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Lza gli occhi Signor doue rifplende 
La mirabil dei Cielo ampia ftruttura, 
Chepiu » chelafcia il Sol la Terra ofcura. 

Faci piu viue in Ciel la notte accende. 

Mira con qual filenzio arma, e difendc 
La nuda Maefta della Natura, 

Et al fatal fuo corfo ogni figura 
Guida con certe , e tacite vicende. 

Folle , ma che diis’ io ? Sfere innocenti ‘ 
Non pofe DIO fra facri Lumi voltri 

Imagini di Belue? e di lerpenti. 

L’Vomo diede alie Stelle artigli ? e roftri, 

E nel petto de’ miferi Viuenti 
“Deflo vero timor con falfi Moflri. 

Del Sijr- Conte Carlo Dottori. 
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ALLAVTTORE 

P E R 

L ASTROLOGIA 
Conninta di falfo. 

A ogn’ odio aflolte in pio ozio fincero 
Splendon j per te* GEMINI AN , le Stellej 
Chej 6 non e fcritto> 6 non Ci Iegge in quelle 
De 1’alta Prouidenza il gran Penfiero> 

Fin che prefaghe fur ^ qual Orfa, 6 Arciero 
Fu detta, 6 Augei di Gioue , b Monton d’Elle} 
Ma riedon 3 tua merce > veraci, e belle> 
Qual fi conuiene a chi e fi preflo al Vero. 

Hor fe tanto canto garrula Fama 
I bugiardi. Milteri, onde 1* ardore 
Innpcente degi’ Aftri aneor s’ infama; 

Che fia di Luij ch’ogni maligno orrore 
Lor togliej e noi dantico error richiamaj 
Empiendo noi di lumcj e’l Ciel donbre? 

Del Sig. Con: Girolamo Frigimelica 
3{oberti. 
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ALL’ ayttore 
Per la fua ASTROLOGIA Conuinta di Falfo 

SQRIITi 

Alt llluftriflimo > Eccellentiffimo Signor 

GIO FRANCESCO 
GONZAGA 

DVCA DI SAVIOWETA, PXJKCIPB. 

DI VO^OLO. 

Etuonaii Cici, GEMINI AN, fc pioue*, 
Nons’ange huom piudi mal cercate curej 

Che le fperanze fue, le fue paure 
Germoglian qui; non da Saturno, 6 Gioue; 

Ma fc tra i fogni Achei > che di figure 
Pinfer la notte, auuien, che vn ver u troue,* 
E , ch’ Alma altera alia fua Stella moue i 

S’ ella fciolfe dali’Vrna ali ficure- 

Cosij mentre che Sparta arde, e riluce 
Delia Pira Ledca, raccendon parte 
Del cerchio obliquo Caftore , £ Polluce • 

Refti, b ITALIA, gran tempo aconfolarte, 
Ma quafor voglia a gi’ Aftri vmr iua luce, 

Vedrai FRANCESCO a folgorar con Marte 

• Del iit: Giouanni Goddi. 
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IN ASTROLOGIAM 
Mendacij ream, a Praeceptore 

Sapientifsimo rite damna¬ 
tam , concinit 

FRANCISCVS BLANCHINVS 
rEUpNEKSIS S. T. D. 

ODE A -Abfolue Coelum crimine non fuo 
XjL. Prognata Caelo Aiufa: fuauius 

PraeJJe ‘Numen credat Orbis > 

Quam 3 rut geminet populi dolores. 
Multo reguntur eunda decentius > 

Quam (juifcjue credit; nec bene credimus ' 

Ctufam ejfe Coelum 3 tjut proterua 
’ Alente agitant homines i malorum. 

Magis nocentem crede hominem: minus 
Nocere credes jydera . Quid tibi 

'Blandiris in partem 'vocato 

, Criminis Aidebara > Gradiuo ? 
Quid denegatis officiis fuo 

Laudanda fraudas t Confulere otio 
Tantine feciftix inuidendum 

Vt pecori foret, (fff iuuencis? 

Pra- 

I 



VII 
Proflabit ergo nefcia fulminis 

Plebs imminentis «vulneris anxio 
Casiorum Alumno 3 vt fxpe [anus 

Ante fuum moriatur iftumt 

Tanto Archimedi vaneat improbus 
Labor terendi jydera 3 (jfl* atheri 

'Referre no$es 3 vt-Latina 
Ante diem feriatur ha(la t 

Pr ceclara merces \ dignaque 3 quam mari 
Cctfar remcnfo , quxrat j in oothere 

Timere "Brutum 3 ALgyptioquc 
Prdmonitu anticipare eadem. 

Ron 3 vt tu 3 inique 3 b quifquis adulteras 
Sedem Deorum 3 Rumina confulunt 

Mortalibus. Tam inuifa 3 Mundi 
Pars homo non fuerat 3 Parenti 

Rerum 3 vt fciendi in fomite peffimum 
Daret Minifirum cadis 3 anxio 

Tortore paffim roderentur 
Interius Titii medulL. 

Te Authore nullis flamma erepet micis 
In Deprecantum munera inefficax 3 

Deique nequicquam colendi 
Excutiat graue pondus Ara. 

Hac mente Mundi fumma petis 3 tibi 
Vt clade Diuum fydera feruiant ? 

SanEleque tum demum regatur 3 

Aflrologo moderante , Cadum t 
0' iniuroft Filia Saculi 

Ars ) qua fceleflis cogeris vflbus ! 
0 di- 
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* 0 digna terris exulare» 

'Ne Empirei <vacet Aula Diuisl 
Prdfligiantis deftdia dolos 

Parce execrari Mufa: licentiam 
Compefcit audafter > profanam 

Sat ^validus fuper Axe Cenfor.. 
Hic notus AJiris 3 Ajlra tyrannico 

Crauata fceptro ^vindicat: dthera , 
Cui fepe Ius dixit > dolojo 

Fraudis /tb imperio reuellit. 

Conjlabit AJiris Aftrologos fuis 
Diftare quantum Nauis ab Arttico 

Curru recedit 3 ftue quantum 

Amphora ab igniuomo Leone. 

ALLVSIO AD AVCTOtlS GENTILlTlVM 
Stemma Jub illius Effigiem expofttum. QVaeris cur Montes, & Palmas intulit Aftris? 

Perlege: Vaniloquosluffculit Aftrologos. 

Fr. Io: $ apti fla Pagan. S. Th. D. 
Jertii Ord. S. Erane. 
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AL LETTORE 
AMICO DEL VERO. 

La Superbia uno di que’ vizii, che non me- 
no delfAvarizia, quanto piu s impadroni- 
fce d*un anima , tanto meno da quella 
vie conofciuto, tutto che immerfa>e lepob- 
ta dentro ella vi lia;ond’ionon sb,fe lia ef- 
fetto d’ una mia naturale alteriggia da mc 

forfenonconofciutal\ibborrimeto, che io hebbiiemprc 
fin da fanciullo a tutto cio,che fembra avvilire la condizio- 
ne deirhumana fpecie , dilettandomi si fattamente il fiiono 
di quelle parole minmfti eumpaulominus ab Angelis, che II 

come non ho ne’miei Audi voluto mai fentir dubitare, ne 
pure per Ipoteli , delle prerogative immortali di quella no< 
lira Mente, cosi ho havuto fempre una quali inimicizia 
mortale con le voci pur troppo collumate apprclfo molti. 

Si te fata vocant. 

Sic erat in fatis: 

Afira njiam innjenient. 

Fata ‘'volentem ducunt y nolentem trahunt. 

Et altre di quelto genere , che fembrano avvilire la di- 
gnita deirHuomo privandolo dei piu nobile fregio con- 
celTogli dalla natura, che e la liberta dei Volere, per la qua¬ 
le linoglanimali irragionevoli fembrano di combattere, 
anzi talora ricufar di vivere fenzelfa. Quod optimum int 
ter homines eft3 Libertas eft. diceva Diogene. Efclufa la li¬ 

berta dell’Arbitrio, che cofa refla alThuomo, che lo dillin- 
gua, non chedalle beftie, (che pur fembrano goderne in 
qualche modo non piccola parte ) ma da falli medelimi ? 
E qual liberta puolfl con verita dir > che habbiano gfhuo- 

B ** mini 
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mini qualora di tante caule, che a glaccidenti humant 
concorrono,»le Helle fole baliino a dar regola cosi bene dcl 
foturo > che foperiluo fia dellc caufe proflime , e particola- 
ri delle cofe, tener conto veruno per indagar lavvenire ? E 
pure non e , comevedrai in quclVOpera, tanto evidente, 

come alcuni fi penfano , che debbanfi in tutte le noftre fac- 
cende numcrar fra le caule le Stelle; il che quand’anche 
sadmetta, non puo Metafifica fottigliezza dar loro titolo 
piti che di caufe remote i & univerlalilfime; ond’e ch’io 
non ho mai fiiputo con qual diftinzione fia pollibile a un- 
fogegno non d altri Ichiavo , che dei vero , conciliar cosi 
bene 1 Altrologia Giudiciaria con la liberta delfArbitrio , 
che 1 una , e 1 altrainfieme viver poflino lenza Icambievol- 
mente diftruggerfi in quella guifa, che fanno glElementi 
contrarii , anzi in quel modo, che appreflo de’ Logici fi di- 

^■ruggGno ^una 1 altra, le propofizioni contrarie. Siafi 
pure piccolo , e debole , e variamente liga to, e foddito l’hu- 
mano Arbitrio , purche fcintilla ve ne fia, e gl e cosi gran¬ 
de il numero degfhuomini, che al corfo degf accidenti d - 
un’huomo lolo concorrono, come caufe parziali si, & efter- 
ne; ma pero habili ciafcuna ad’impedire, 6 variare quel 1- 
effetto, che non e polfibile crovar nelle Caufe Vniverfali 
(quando tali fiano le Stelle)veftigio alcuno da predire la riu- 
Icita d’un’avvenimento, lenza che tutte le cagioniprof- 
fime , e che noi dall’ humano Arbitrio riconofcia- 
mo, non fiano ftrettamence ligate a quel primo, & univer- 
lal ordine, con cui fi muovono le Stelle, onde il dire, come 
alcuni, che Aftra inclinant, fcd non cogunt, ha bensi un 
non so che di Ipeciofo, che ferma quella loree d’ingegni, 
che innamorata dei mirabile accetta in fauore de1 fuoi foffif- 
mi ogni comunque palliata rngione, ma non puo crattenere 

quelli 
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quelli,che dcntroaliafcorzadellecofefonufiricercarela 
veritadelleflere piu > che dellapparire > Impercioche s’io 
carico unOrologio coi fuopefo, e riconolco prima ben 

bene lordine, la grandezza, e la difpofizione, e lorza di 

tutce le fue membra ,fi che non mi paja polhbtle vitia 
mancamento veruno , onde polia per diietto d alcuna ua 
circonftanza mancare dell officio luo, ali hora conqual- 

ehe ficurezza polio arrifchiarmi a predire > che lui naicer 
dei Sole la di lui freccia fi trouera nel tale,o tal luogmo che 

fuonaranno le tali hore, d che a quel tempo, che 10 bramo, 
fcoccara con ftrepitofo fuono lo Suegliarino i ma non poi- 
fo fare una tal predizione dal folo conliderare la hgura, 
arandezza, e pelo de contrapefo, fenza effaminare la perle- 

zione, e 1’ordinedelleruote,e dellaltre parti,che almoto 
di quella machina concorrono, come tante caule parziali 
di quelleffetto, che sattende ? Tale fenza dubbio e 1’A- 
ftrologia, nella quale pofto pure, che il moto de’ Cieli lia 

il primo mouente di quefte cofe fublunari, come appun- 
to e negfOrologi primo mouente il contrapefo, nonbafta 
pero contemplare le condizionidi quefto primo movente 
per additarne le confeguenze venture, 11* nondiamo un oc- 
chiataancoraallaltreruote, ovogliamdire a quelle caule 
qua giu piu immediate, e che fpelle volte lono ben piu nu- 

merofe, che le ruote dei tamofoOrologio d Augulla, ogn - 
una delle quali, che manchi, d che lia difettola , puo di- 

ftruggere 1’eftetta. Hora, e chi mai non dire bbe ridicolo, 
eforlennatocolui, che de gleffetti dunOrologioft van- 

talfe faper dire i tempi, e le circonftanze dal folo confide- 

rare con certe fue regole, forfe anche improprie , le qualita 
dei contrapefo ? ma e chi doppiamente non lo ftimarebbe 

mentecatto, & irragionevole, fe cid predir voleffe, non 
B 2. oftante 
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mDefn ’ fV' qUcl!'0/0'°Sio T,le Pard >cccma ii con- 
trapeio, fodero cosiefpofte nonfolo alfingiuriedellaria, 

e de vemi,ma ai Arbitrio d'huomini, c fanciulli, e fin 
d altn animali, che potedero i loro talento, hora im pedi- 
re, hora accellerare il moto di quelle ruote, hora eziandio 
cangiarne 1 ordine, ponendo vna in luogodelfaltra , cre- 

cendo ,olcemandoilnumerodique'denti,6 in centoal- 
treguiie alterando la fimmetria di quel compofto ? Alfho- 
ra lolo potrebbe venficarli una tal'Arte, quando alia forza 
d quel pefo toccade di reggere non folo il motodi quelle 

l Arbi;ma^Che aforzadcv<™> edellepioggie, anche 
1 Arbitrio di quegl huomim, e fanciulli, fi che nulla potef- 
iero farfi in quelfOroIogio, che indubitatamente dalla for- 
za di que pelo non proye nide, e per confeguenza quando 
folle abolito afFattoin loro.ogm veftigio di libera volonta, 
& ogn altra circonftanza, fode a quel folo pefo ligata Se 
dunque.gfAltrologi conquel fuo/arUnant feinmcoZm, 
voglionofaluarmi quefta liberta delfArbitrio, io gli pre?o 
a nfletter bene, che ogni piccola porzione, che nelafci- 
no viva, iara lempre come vna piccola feltuca, che frappo- 
nendofi a i denti delfOrologio e ballante i fermarlo, e che 
Ia moltitudme de grhuommi, che alia vita, & accidenti 

dunhuomo foloconcorre, quand’anche non fi contatfe 
cialcuno deflij che per unatomo , o piccol granello di 
poluere,lonoballantitutti infiemeafarleffetto,cheun pu- 
gnodi po vere farebbe , fe gettato foffe fra i denti di quelle 
ruotejonde giammai riufcir no potrebbe, fenon per mero, 
e fortunevole accidente, di fapere che hora folTe, come per 
mero accidente mdovina appunto tal volta 1’Altroloma. 

Ma peggio e, che dove f Aftrologia per elTer vera ha bi- 

logno, che non na vero 1’humano Arbitrio, onde gfhuo- 
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mini cadano da queUaltiffimaprerogativ.ao che io canto, 
ftimoj e che e il fond amento dellaChriftianaReligione; 
nulladimeno chi tutto cio gli cancedeffe > non pejr anco 
fuffiffere ella potrebbe i ma farebbe di biiogno ffabilire an¬ 
cora > che tutte lalcre caufe quaggiu foffero inefficaci a va- 
riar quanto> che fia3 quellordina primiero degi mfluffiy 
chenelle Stelle fi fuppone>ondebifognarebbedarduncal¬ 
cio a tutte le Icienze naturali y e ftabilire che tutte quelle ca- 
gioni > che fogliamo chiamare in Filofofia efficientij for¬ 
mali , & altre y che tutte le virtiij le facolta3 le forze degl’E- 
lementi ? e de’ mifti fodero falfe 3 & erronee noftre opinio¬ 
ni y ficche alie medeme forza alcuna di piu afcriver non fi 
poteffe di quella 3 che dar fogliamo a certe Cagioni? che in- 
nromentali fi chiamano y onde Timpeto i il moto 3 il pefo > 
anzi le fteffe primarie qualita non altro fodero 3 che inffro- 
menti necedarii delle Stelle 3 che nulla in effer poneffero 
piu di quello j che dalle medefime Stelle fode cagionato i 
onde nafcerebbe y che ogni loro azione fofse afsolutamente 
necefsaria* ne fi movelsefogliad^arboreinunbofcoj che 
delfuo movimento non riconofcefse Autore y eCaufa una 
ftella y e che finalmerite cola alcuna non folse fra noi con¬ 
tingente i propofizione3 che non lolo diminuirebbeogni 

dignita delfhumana fpecie 3 ma ridurrebbe tutte le cole a 
unegual valore con i piu vili granei li darena, che fiano ai 

mondo; e non puo dico fenza tutte queffeafsurditaftar in 
piedi 1 Aftrologia j polfo che ella non ufi 3 come in fatti 
non ufa defaminare alcuna alcra caufafuori de’ moti delle 

Stelle j quafhora pronunciar vuole un effettofublunare, 
non folo circa i fatti degfhuomini > mane pure circa le 

mutazioni de 1 empij vicende deMarn o i pronoftici per 
1 Agricoltura3chc pure non dovrebbono negare* venirmol- 

to 
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to variati dalla qualitate iituazione delle Terre,de’ Mari, de‘ 
Monti, Valli,e Paludi,e da centaltre caufe fublunari; ondeii 
come intorno tali Cofe, ancorche non dipendenti dalPHtr* 
mano Arbitrio pare impoilibile, che indovinino mai fe 
non per fortuna, & in effctto ne indovinano poche,cosi non 
pofso finir di ftupirmi, vedendo quanto, cio non oitante,iia 
loro pofcia creduto inquello,che tocca gfhumani Accideti. 

Non hauranno dunque gfAitaologi giuita ragione di 
meco adirarii per la publicazionediqueitopera: imper- 
cioche fe le Stelle cosi reggono le facende di quefto Mon- 
do, che io da quelle ha hato mofso a cosi fare , io non pote- 
va dimeno, e non ho colpa in quefto loro difpiacere ,* nia fe 
allmcontro mi dicefsero efser moffi dalle medeiime a chia, 
marfene offeii<& a pigliare la difeia della lor Arte,onde con, 
tradi me vogliano armarii, io qui vfaro un poco di diifin- 
zione, dicendo : b vorranno contradire sii quello ftiloforfe 
contumeliofo,con che altri Aftrologi hanno afsalito il gran 
Pico Mirandolano, & altri Fautori dei vero, & io db loro la 
nuovadi fentirmid’adefsounlnflufso, chemobligaanon 
pigliarmene peniiero, e lafciar che dichino finche ii sfiati- 
no; havendo pur troppo provato ott anni fono, che cofa iia 
il lottar con iimil forte di gente,che mi riduiTero a dire def- 
sere itato condannato quell anno ad ‘Beflias, il che fuggi- 
ro , che piu mavvenga , non admettendo pureil nome 
di tali cervelli, ancorche Dotti fofsero fra quelli, che Lette- 
rati, b Sapienti meritano efser chiamati, Scientia , qux 

remota cft d juftitia, Calliditaspotiusj quam Sapientia appel¬ 

landa ejl. Cic* i. de Offi b vorranno farlo con le forme pro¬ 
prie di veri Letcerati, e mi proteito, che a quefti portaro, 
come porto iempre tutto 1’honore , e rifpetto, che e loro 
dovuto grandillimo, & hauro per fortuna imparar da loro, 

a diftin- 
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a diftinguere la liberta dell’Arbitrio* e laverita della lor Ar¬ 
te * e comefianoinfiemecompoflibililuna*e 1’altra:Che 
fe a loro pure io non replicafti * protefto * che cio non fara 
per ifprezZo veruno, ch io di loro faccia, ma potrebbe acca- 
der forfe per altre ragioni,delle quali no haurano a dolerfi i 
e certamente,fe 1’Aftrologia fofse vera,farebbono anche fe- 
condo me* fuperflue quefte mie protefte > & ogni mia repli¬ 
ca , mentre, fecondo 1’Arte loro, io non pofso vi ver molto 
piu a longo delfanno corrente 16 8 j. ne quand anche den- 
tro queftanno venifse in luce cofa, che meritafse rifpofta, 
fareiatempodidarla, & alhincontro fe io, comeipero, 
vivro piu oltre, non hauro la fatica di rifpondere inaltra 

guifa * di che fece Diogene * allhor che nella Scuola di Ze¬ 
none fentendo quefto Filofofo negare, che fi dafse il moro, 
fi pofe a pafleggiare fenzaltro dire, fe non che a chi ne lo 
riprefereplico dicendo confuto Zenonis dogma: efrattan- 
toyficome vivendo oltre il termine, che dicono, fecondo 
l’Arte loro, ho quelVArgomento di piu della fallacia di lor 

Arte ftefsa;cosi quando altro di me difponefse chi tutto puo- 
le, nulla giova loro un tale efempio, potendo cio accadere 
per mill altrecagioni fenza colpadelleftelle., & elser me¬ 

ro accidente lincontro delle loro direzioni, come acciden- 
ralmente ha tante volte incontrato il Gran Cacciatore. 

Refta,che dalcune altre cofebrevemente io t’avvertifca, 
e faccia teco mie fcufe: Hai lungo tempo afpettato quefto 
libro, io lo confefso, perchein novanni, da che cominciai 
a publicare il.Frugnuolo,l’hb quafi ognanno promefso ben 
prefto, ne fino ad’hora ho compito mia parola; ma gl’A- 
ftrologi mi perdonaranno facilmente; perche, fecondo le 
dottrine loro, non era forfe prima di queftanno comparfa 
in Cielo quella configurazione di Stelledamenoncono- 

fciuta 
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feiuta, che doveva influirne il compimento; e glaltrii 
che di talidottrine non sappagano>mifcufaranno aneor 
efli* confiderando 3 che il mio libero arbitrio e regolato 
dallalto?e riverito Arbitrio deiPrencipe > acui ho 1’hono- 
re di fervire, e che benignamente fi compiace dappoggia- 
re aila mia debolezza, non folo le Catedre d’Aftronomia, e 
Meteore in quefto Nobile Studio i ma d’impiegarmi in Ve- 
netiagranpartedeirannoa confulte Matematiche dipiu 
forte ne i publici affari d’Aeque 3 e d’altro; onde aggiunte 
le indifpofizioni fopravenutemi 3 ben vedi quanto poco e 
Tavvanzo dei tempo 3 che jo poteva dare aUadempimen- 
todimie promeffe. Per la fteffa cagione dovrai fcufare 3 
fe forfe trovarai alcuna ineguaglianza di fttle attefo che 
gpincomodi accrefciutiflamiei occhida qualche anni in 
qua mlianno prohibitodufar.piuattentediligenzeinri- 
pulire la dicitura tanto piu dettando per lo piu ad altri, e 
facendomi leggere per non pregrudicar di. vantaggio alia 
mia vifta, e ben fai 1’antico provefbio 3 che mai fi fatolla 
chi daltrui mano s’imbocca: Quel riveder le cofe fotto gl- 
occhi proprij 3 contemplando a fuo agio i periodi 3 i fenfi 3 
e le parole j altrettanto prevale al far fcriyere, 6 rileggere 
aglialtrij quanto ilfenfo deglocchia quellodeglorecchi 
dee preferirfi.Leggi dunque? e leggendo i fpefTo fovvengati 
che fe foffe nel Mondo Arte veruna per indovinar 1’avve- 
nire, Iddiofteffo non havrebbe fcommefla, per cosi dire, la 
Divinitafua con coloro 3 che credono d haver taPArte 3 di¬ 
cendo in Efaia. al Cap. 41 Annunciate qux ementura 
funt in futurum 3 (ff (ciemus quia DII E ST IS VOS. 
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LASTROLOGIA 
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IL SIGNOR 

DVCA DI SABIONETA PRENCIPE 
DI BOZOLO, &c. 

fcjffi certo di rendcr cosi ben perfuafo if reflSanfe def 
mdodVna veriti,ehc cen quefta Lettera io feno peik' 

ifcoprire agl"occhi di rutti, come Io fara l’Eccel!cnza Vofira, che 
ha fortita v»5anima di cosi ecccffenti ptrfezioni dotata, che coni 
marauigiiofa chiarezza ttitto rl Vero, e Scibile velocemeote conopren- 
de, io mi difpenfarei forfe dallo indrizzare a!l’E. V. fola, qiiefta-» 
Scrittnra, e Ia feriuerei ai Mondo tueto, poiche altri Terni non mi 
mancherrbbono, co’ quali potefft tcftificare ai Mondo tnedcGmo la 
gloria eh’io mi fd di viuerc Seruitore ad’vn Prencipe di cosrriuerite 
condizioni; md pcrche io piglioa difingannare la maggior parte de- 
gPhuoqami d’TB’ inganne, che gl’ e cosi caro, e chc tauto da loro 

A vienc 
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?rmldoUche7frTfcoprjfc 'fa^crita hd fclice^qnrc tentato. Qscfta 

fcienza dei futuro e vir p«mo cost dolce di guftare» chc letnbra a 
tntti portare'fcritta su Ia firorza quell’antica mi falfi promeGfa Erit it 

fient D*Jsk$et 9b«.«PF!W .i&K* PcrSllr 
tarlo in 'propriam perniciem, ne vdir voglipno cio, cha per lora vti- 
liti, chi che fia H sforzY di perfuadfrgli’;'che pero none ftupore*. 
fc corre in proaerbio fri piu Saitij» che Munius -vult decipi. Qucl 
Pazzo, che fi viucua cantato tf~a fidfi fiyiiafmi d’efler vn gran Rd; 
onde ni uno gli comparim attaari, che non lifembrafle hauer nelle 

mSfii Tuphhche riSqjinpinaP i&Tfii Te 
li0n li pare fle ogui cencio vii Manto rcate, non mangtaua di cosi 
abiette viuande, che non li (enibiraRe di fcc^^c a cornuti di Cleo¬ 
patra, ed infine eredem lAoniTT cToroV e di getnme per fiio. orna¬ 
mento le ftefle catene, che lo cingeuano; fi dolfe fi fattamente dei 
Medico,, che di cosi grata infitmiti, fuomal grado, Io citro, che 
come ncmico mortale" non hebbe mat pid occhi , con che poeefle 
fenz’odio rignardarlot cosi forfe i me internerri, fe dopo haner it 
Mondo r.bbracciato come ©racoli dei Tripode deifico le preduioni» 

benche falfe dei Frugnuolo horntai noue anni continui , anzi dopo- 
hauere per tanti feeoii riceirnti in luogo^di verjtiere animonizioni i 
Pronofticrnpii^mdhd falfi'dAhtti fRAftrotogi, vorrd guarirlo da_, 

Ttu alni fi gradita mSrmiqkfcoprend© le impoflure, e k fraudi,, 
alie quali egli fponfaneamCnte va inconrro fenz'aimederfene, c fa- 
cendoli conefcere la vanita d’vna fcienza; da eflo reputata fra Icpri- 
me, e coadimiata per la maggior parte dalla propria credulni, e 

•er lo reflante fotta varij pretefti fempre fcufata. 
Riceua dunqtie 1’Ecc.. Vofira con animo benigno quefto mio 

atteftato d^oflequio riuttente, e non ifdegai, chMo bea fapenrfd, 
che tutius auditur -ventas, quam prodicatur, per isfuggire gl*aflalridi 
qualche Ariihrchi, i quali a guiia di Corfari ,che nulla hanno che 
perdere nella propria naue, drizzaranno le prore nemiche verto ii 
mio lemio, fpieghi la bandicra dei di lei nome,poiche quand’an- 

•che tntti ePaltehuomihi refhtfero, a fenea vdimu, 6 fenza per¬ 
iti a der fi dei vero, nntladimsno, efente dai loro infulti fott© la di 
lei prottz onc, io fermamene diro con Antigenrde a V. E- ™i,c2r 
Jl4uf?s. La fetabeirAarma d.’vn Prcneipe,, di cosi infigni pertcz.Qnt 
dotato la di cui Robiliflima' indole *ni afficura r che dara ricstio 

at vero fenzd prtflfionfc,' fiamt in luogo dWu Mondo intjcro,.qu40- 
-do a vn mondo inriero Bon fia poffibile leuare il panno da groechi, 
fi che conofca Pingaufio „ in cui viue. ciccamente fcpolro, chhonu 

ciaero glociofamente contento. 
“ Ncl c«Fo di quindsei anoi ia circa» ch’io fouo fi4to jp 

♦ logna 
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iogna, e hbgoduto 1’honbfc dei Ia Cafedra delle fcienze Matenaa- 
tiche in qucl nobiliffimo Studio, non'hi potuto il mio geilio fem¬ 
pre troppo aperto, c fincero permettere giammai, che b in pjibli-. 
ci, b in priuati difeorfi' io ragioni de IPAufo logia Giudiciaria' coii 
altri fenfi, che come di cofa'talfa, e vana;.i' gitifa d’huomo, che 
mii fempre l’hd creduta infiiflVftchte, e che noV haucua per anco 
veduto, b lettb ragtbfie alcuna', chc xni perfuadcffe verifimile ciV 
chc per vero tengono fermimente que tali, che ci credono, e for¬ 
te qualcheduno di qselli, che Ia proteflaho, b per dilettazione, b" 
per altro; fe bene di quefti haueua io maggior dnbbio,p,efche ve¬ 
hendo, che coftoro nclle fu e Geniture, e Lunarij vfauano molte^ 
volte d’afcimj artificij fcaltriti , che trafeendeuano i nudi precetti 
della loro afte, noh poteuanoh credere, che foffero nel cuor loro 
donfapeuoli della vatiita di quefhfprofeflidne, ed haiieffe luogo in 
e.flr cib’, che'd^ gl’Arufpici diceua Catone: Mirari fe cur non rideret 
Jtrufpex yfrufpicem -ridens. Clc.de Diu. lib.i. Quefto inio fincero dif- 
correre, e gFargomentf, chc alie volte io portalia contra deH’Af^ 
trologia, St in fomina 1’aperta profefliohe, ch’io faceqa diftimarla 
vuhmpoftura cagionb due ftfani effetti, iaapercioche aVcuni di nulla 
intendenti, ma amanti dei mirabile, a qnatiCoe piace fempre di 
dut opinioni", quella che hi piu 'diitPincredibile, e dei marauiglio- 
fo, vedendo auuerarfi'tal’hora le predizioHi di Lunarifti,ne dall*- 
altto canto intendendo le ragioni, che contro 1’AflVolQgia io por¬ 
talia, cfaltattano alie Stelle gPAftroldgi, e diceuano, che io non per 
altro fereditaffi PAftrologia, che fecondo efli haiirebbe doauto effer 
lXprincipale fri le feieiiae di mia profeflione, che per fuggire.TAzar» 
do dei mio nome nel dar fuori predizioni Aftrologiche; altri eran* 
chc intendenti de!l»Aftrologia, e confapeuoli ctiaridfo delPimpof- 
tura, che con efla faceuirio al Mondo, tuttatiia amando non fen- 
ra gelofia qucl cOMcetto, che con effa fi haueuano fra gP ignoranti 
procacciato, odiauaflO fenon me quefto mio libero dire, e peraU 
tre viefe hau effero potuto haurcbbono procurato og.ni inio dif- 
credito, al che pero s’6pponcua , e Pinceffante mia dpplicaziontG 
alia mia Catedra , e Ia Fortuna, che ha voluto dare pio benedettb 
alie mie debolezze, rrientre pochi miei Opufcoli pure m’hatino fat- 
to, non so in qual modo, conofcere al mondo. 

Alcuni tratti pero di qtfefta occulta, non' so fe dica innidia.. b 
auherfione df qtiefti tali, mi commoueano talhora qualche poco li 
bile, e fe behe con qualche piu matura confidetazione ii piu dej- 
le volte io fedaua le mie commozioni in vno fprezzante filentio; 
pure non potei di tneno vna volta dinonfentire vn po piii nel viuo, 
che foffe vfeita vna certa ferittura d’vn’Aftrologaftro, da me nonJ 
vedtita, ma raccontatanii per affai pili liuida, che dotra, che paft 
sb per alquante mani, ne volendo mifurar la fpadacon huomo di cosi 
icarfi talenti in quefto geiiere , nii rifolfi di tentare, fe pcraltravi» 

A i io ha- 
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ip hauefli potuto perfuadere almeno quelli di piii fano' rhgegno in 
qucfto mondo, che 1’indouinare, che fuce nano quefti Aftrologi, cra 
mera fortuna, la qual. cofa pareuami', che mancaffc i comprouar 
la mia propofizione j impercioche per atterrar tutte le ragioni, che 
d priori fi ponno dire a pro delPAftrologia, poca cofa ci‘voleua_., 
<;ome V. E. piu auanti vedraj ma a tutto rifpondeuano i creduli,! 
che fi vedeua pure dagpeffettj, giornahnente, che gl’ Aftrologi molte 
velte indouinauano j ne baftaua , ch’io replicafli, che cio feguiua^ 
per mera fortuna ; p.erche uon fembraua loro poflibile che ‘il cafo 
potefle portare incontri di predizioni cosi manifefte: ed ecco comc 
nacque il Frugnuolo. 

Io dunque confidcrando, che le predizioni de difcorfi Aftrolo- 
gici degPaltri fono fondate in parte sti le regolc delPAftrologia, e- 
in parte sii le politiche verifimilitudini, che dalla coftituzionedcgl’ 
affari dei mondo fi traggono, e fupponendo , come e certiflimo, 
che tanto ecafuale 1’indouinare chc fa 1’Aftrologia, quanto qualun— 
que altro modo mero fortuito efier poffa, rn’imaginai di comporre 
fegretamente (infierne perd con altri mici Amici, e Signori, che 
poteffero a fuo tempo con teftimonianza maggiore cfogni eccezior 
ne far-campeggiar la verita) vn dilcorfo, nel quale non haueffe par. 
te veruna l’Aftro!ogia, n.e altr’arte Diuinatoria ; ma che foffe fola- 
mente diretto dal cafo, e dalle congetture politiche, che portaua- 

no le cofe dei Mondo dj que tempi , valendomi dei metodo, e tefti¬ 
monianza di Caualieri, & altri Perlonaggi degni d’ogni fede,che 
V. E. trouera defcritto a parte nella narrazione, ch’io a bello Stu¬ 
dio rimetto al fine diquefta per non diuertire cosi a 1 ungo fui bcl 
principio 1’Eccell. Voftra, che per altro n’e gia beuc informata, e 
tanto piu che effendo mia intenzione non folo di palefare alFE-V. 
fc al Mondo tuttoqucfta grande efperienza continuata hormai per 
lo corfo di noue anni fopra 1’indouinare a fortuna, e fenz’artepa- 
ragonato con 1’indouinare Aftrologicanicnte, ma difcorrendo aflie- 
mc cio che fento circa 1’efiftenza^, e proprieta degFInflufli, e cir¬ 
ca il metodo, c precetti dclPArte Aflrologica parmi douere di co- 
minciar da quefta come parte principale dei mio jntento, cportar- 

mi pofcia gradatamente fino allVltimo folito refugio degl’Aftrologi, 
che e 1’efperienza. 

Io mfimagino pero, che dal mio modo di difcorrere inquefte 
materie altre velte con 1 E. V., e dal Titolo , & intentione, ch’io 
moftro in queft’opera V. E. prefuma di gia, ch’io faldamente cos’, 
alcuna dell’ Aftrolegia non crcda, e nicghi affatto rigorofamente i 
principij tutti di qucft’artc ond'io voglia procedere in quefte mie 
conflderuzioni per modod’huomo che ricufi di vguirc acompofizio- 
ne-vc.rpna, c non voglia ydjre ne meno argomenti probabili , ne_> 
conccderli almeno dentro i co. fini della probabilita: Mafpero,chc 

V*£. trouaj* affai Jontan® da queftj rigori il mio difcorrere. Du¬ 

bitaro 
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bitaro ben $: a que pafli che trouaro meritar dubiofi riflefli ; m£ 
pofti in chiaro- i miei dubbi, non faro ritrofo a concedere non folc» 
per modo di fuppofti Ie cofe negate, 6 refe dubiofe, mi i portar 

io fteffo probabili rifleffi a fauore degPAfiroIogi, per vedere, fe-» 
fpianati i primi poffi con vn tranfeat refti aperto fpazio per inol- 

trarfi fenza nuoue difficolti: mi fe progredendo eosi di paffo in— 

paflo V. E* vedri fempre pi« impedito il fentiero per giungere al 

fine pretefo, quale deua effere il giudizio, chc da tutto il complef- 

fo della materia l’E. Voftra, & ogn’a!tro Ingegno fpaffionato, & 
Amante dei Vero douri farne, io non m’affatichero a perfuaderlo, 

elafcierd, che Elia, & ogn’altro ne deliberi prudentemente da fe. 

E per cominciare dall’£fiftenza degl’Influffi, che c il primo ge¬ 
nerale fuppofto, fenza di cui farebbe a bella prima diftrutta 1’Aftro- 

logia, io confidero, che tre effetti, che il Cielo qui giiifra noi pro- 

duce, affai palefi , e fuori d’ogni controuerfia, mi fembrauo il Lu- 
me, il Calore, & il Moto: Ne raeno i ciechi negano il Lhme ; dei 

Calore non habbiamo dubbio nel Sole : nclla I.una, oltre cio ebe¬ 
ne dice Ariftotele , c che viene commnnemente confeffato , che_> 
noftes in 'l,lenilunio funt tepidiores, ce lo addita Pefperien a ancora 

d’vnoSpecchio Vfforio grande, coi qual raccolti i raggi della Lu¬ 
na, e fatti ferire in vn Termometro affai delicato dimoto, fi vede ■ 
mottrar piii gradi di calore , che prima non faccna ( diffi d’ vno 

Specchio Vftorio affai grande, e Termometro delicato di moto, perche 
con gPordinarij, artzi di mediocre grandezza., e con Termometri 

pieni d’aItro che d’Ariaj non fene vede effetto fenfibile) NelPaltrc 
Stelle niuna efperienza immediata ccne fa fede, ma cenc perfuade 

la ragione,-mentrc vediamo, che il Lume vi feinpre dal calore6 

pocoomolto accompagnato - Ma quanto al Moto vedendo uoituo- 
uerfi 1’Acque de Mari al moto della Luna, e rifeatire eziandio de 
moti dei Sole negPEquinozij , e Sdlftizjj ; vedendo noi le vegeta- 

zioni dellc Piante, & altre naturali mozioni corrifponderc a qud 
ternpi, ne quali il Solle i noi s’accofta, 6 da noi (i Ccolh , fiche- 
tutto , benche variamente , dalle Stagioni vien regolato ; veden- 

do farfi nelP Aria > nell’ Aeque , ed in tutti i Mifli qua giii inter- 

ne mozioni di parti, che Fermentazioni chiamano i Moderni, e che 

quelte da Raggi dei Sole fono modificate, & alterate; anziveden¬ 

do palefemente quel moto, che nel Paria fi fi da Oriente in Occi¬ 

dente particolarmente fotto la Zona torrida, oue di continuo fpi- 

rano venti dieLuante, merce che Paria viene dal Cielo fuperiore i 
quella parte rapita, non e difficile i ftabilire per vera Ia maffuna 
d’Ariftotele nel nri. delle Mcteore c.z., che ogni virtu quagiii fia 

da mouimenti fuperiori gouernata: Ma non percio mi lafcietei io 

perfundere i-cio , che'quindi dcducono molti Filofofi, e Teologi, 

che fc tPimprouifo ceffalfero di mouerfi i Cicli ceffarebbe in vn^ifii 

unte medefimo ogni azione ijaturale nejle cofc fottolunari . N<^ 

poffo 
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jioflo vedcre, che noa fia in quefle cofe terrene qualche altroprin-' 
Cipio di Moto, ancora che qltrc alie eruzioni rrianifeffe di fuoco» 
cheTa la Terra-iri piu' luogjfi , occultamente etiandio concorra al¬ 
ia virtii motrice, che, i Cieli imprimono nelle cofe? e dii fomento 
alie nuirazjoru cosi foflanziali, che accidentali, che ne iriifti.fi"Vc- 
dono* e Mrfe ancora fia habile i operar qualche cola da femede- 
ffriio'ipnia 1’atuto de Ciefi ; c le bene mi do i credarchc fer- 
raatdfi ii pielomprrebborio in pbcHi giprni gPAnJtnali trittilo in?r 
tjrizziti dal frecfdo in'qtiella-'partp*, • oue reftafle notie, odiflecCatip 
&' abbruggiati da! caldo, oue foffe rellato giorno', 9 per altre mil¬ 
le cagioni, non mi fembra pero verifimile, che cefiaflero fubitod’- 
ogni azioue le cofe, onde doucflcro in vnfiftante reftar cesi immo¬ 
bili, che n£ pur vh dito, n§ pur vn capclo d'yn’Huo«TO potelfepiit 
cangiar lubgb, come hanno credqtb molti. Iu. Bacconius iri z.d. 15.’ 

1. art. 4. GdfpJtr. ConUrertl lib.z. de Elerri. A^idittsin i.d. la.q.^Jub. %; 
Ikerali', p'omnc. d Scito libi z.Thif.q. q.Cohel. u Capreol.in z.d-iq.q.i.Art. 
i. D. Thorii. I. z. q. 109. art. i.&c. 

Di quii dunque manifefto, che i Cieli operano nellc.cofe in¬ 
feriori, e quefta loro operazionc, fe debba chiamarfi Iqfiuifo ipeon- 
liengo co g^altri, e dico efler palefe , che 6 drario gPlnflufti: anzi 
perchc fc bene fono eaidenti molti degl’e<fetti deTla Lpce, e dei C»t 
lore, & altri eziandio, che dal Moto precifamentc fono caufari,al- 
ty cffcLti pero, e mj*ltifl5mi pohno da ciafcuna di quefte tre cau-J 
fe.bauel- origine, di che non confla a noi il modo, come certeJ 
fermentazioni, e nelTAria, e riefPAcqua, e neJIe vifcere medefime 
dglla Tefra, dalle quali mfinfinita d*effertj Fifici, e Meteorologici 
hauer ponno 1*origine, concedcro i Filofofi , 3c a gPAftrologi, che' 
fi : damno anche Influenze occulte, il qual aggettiuo d’occultecom. 
picta loro non 'perche fiano affatt* di fua natura a noi incompren- 
fibili, ma perche occulto ci c fin hora il modo i con che vienc dal 
Cielo taPeffetto cagionato. 

Ma perche molte ponno e/Ter le cagioni, che ad vn’eflfetto, di 
cui non fappiamo render ragione* cencorranoinfieme, ne, quali fia- 
110, ci e iempre palefe, io fonp di parere, che fia d’hauerfi molta 
cautela nelP attribuire ali’ influenze celefti vn’ effetto di qua giii, 

onde nonpolfo non biafimare la facilita 4'alcuni, che perqualunquc 
cola, di cui non fanno altra ragione, fubito alie occulre efficienze. 
dei Cielo riccprrono, tanquamdd facram \Anchoram-, per isfuggire il rof- 
fore di non faper altrimenti fpiegarla, onde nafce, chc per fortifi- 
cai-fi in queilo afiio, efaltano poi fuori 4’ ogni mifura il poter dellc 
Stellc, e de’ Pianeti, e riempiono di falfi commenti e d^flurde opi- 
nfeni IcScienzc. Io credo coi Galileo altrettanto degna d’vn vero 
Ffiofofo Pingenua cotifeflione di non fapere onde vna cofa prouen- 
S*» quanto vilta petulante, & indegna d’ogni vero Letterato il vo¬ 
ler a&riucre aflVrtiuauieutc alie occulte qnalira, alleinflucnze celef- 
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a ccrtUItti refugi ( Diceua cgli ; dell\ignoraaza, le cofe che 
Jion.srintfindQno.pcr timore, che 1’ingenua confeflione di non le in¬ 
cendere ci.pregiudichi .dei coucetto, e ftima, chc haner vdrreffimo 
.di Sapientiflfimi. 

II Fluflo,e Riflnflbidel mare,io non dubito, che non procedada 
,caufr cekfte. pcrche vedo, che in »gni tempo fu feinpre regolato 
dai.moti dejla Luna, e dei Sole: fra tanti che hanno tentato raria, 
,e J3c.ttamente fpiegando, entrerd in riga aneh’io tra non molto, e 
dfpcro.non fenza probabiliti periar vedere inqual tnodoil moto di que 
xrorpi verifimiimente lo poffa cagionare, e ne diro qualche cofapiu 
.atunti; net, che le bene fard forfe dinerlb da gPalcri, non fari perd 
.temerario if.mio «forzo , & ali’ incontro fe mi. riiifcifle di trouar 
«.Tn modo di faluar mtte le circoftanze, conche .quefta gran mole d'- 
acquc fa i fiio.i moti, non direi piu che dipendefleroda occulti, m? 
,da paleli infltiffi- 

Ne qui voglio lafciar.di notare yna cofa, che da mok’altri ia 
•quefto pr.opoiito vien amiertita, fuorche dx quelli, che fbftcngono 
|>ervera 1’Aftrologia, e che chiamano ia fuofanore , fe non Arilloti- 
Ie , almenolafna Dottrina; & e che Pifteflo Ariftotilein moltiffiini 
de fuoi Probfemi ricerca la cagionedi varij effettinaturali, chefenj- 
brano ^autr eollegate le canfe eo’ i moti celefti, »c gianrai riecorre 
percio alie occulte infliieuze, raa fi sforza renderne le ragioni pale- 
fi, c naturali,- e doue i nodri Aftrologi attribuifeono alia Canicola, 
tc ai Leone i bollori dei mefc di Lngtio, & Agofto, ad Orione, cd 
alie Pleiadi, & ad altre Stelle lc Tcntpefte di Mare , i Venti, e JLc 
pioggie, ehe circa gPEqninozij, Ss in altritempi fi fac no, tuttiquef- 
ti effetri, & iVencr, che ogn’anno arcerti tempi regolarmente fpi- 
rano, e milPaltre oflcruazioni natnraii, chc fembrano hau er il moto 
immediato dalCiclo, 6 da qualche Stella, egli feoza giamaifar pa- 
cola di occulte virtu delle itelle, tutto alie conucrfioui dei Sole, e_» 
della Luna , afJe flagipni „ lunghczza de gioroi, acceffo, e recedo de 
Luminari con fcfica ragione riferifce: Eccocidchfegli dieealproble¬ 
ma L2. fe<5t. ?5. Cur ^fufter, Canicula oriente, moneatur, idque lege na¬ 
tur*> e.ertiJT‘tna fieri fele at i n ptopterea quod regio inferior Orbis, fole [ei- 
licet remoto minus calida efl, itaque yapor inde large emigrat &c- Anzinel- 
le Mcteore ai tefto 3*. dei lib.a* ricercandc/perehe al nafeerc, e ai 
tramontar d'Orione S faccianomutazioni di tempi, e «Parie, molef- 
te , dice: Incertus autem,. & tntdeftus Orion ejfe'ridetur, & occumbens y 
& erier-Sy quia in tran[mutatione temporis accidit occafus , & ortus &c, 

GntPera per acejdcmc , che Orione nafcefle, 6 tramontafle i que’- 
tempr nel principio dr Primauera, cd’Amimno,- ne’qualipafiaggidi 
fiagione fogliono farfi mntazioni gagliarde nelParia , la cauli delle 
qirali e nclla mutxzionc della Stasgione, e non nelleConfteirazienichc 
allliora nafeono; e ben fi vede di cid la verita , mentr a’ noftri gior- 
■i uon nafeono piu quellc Stelle negl'£quin,ozjj, mi yji mefecirca piu 

tardi» 
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tardi, c non dimeno Paria patifce le folitc inftabilita negPEquinezi/, 
e non nel nafcerc, e tramontare di quelle: ne procede diuerfatntn- 
t*. Ariftotelc quando ricerca, onde fia che le Conchiglie, Oftrichc, 
& altri Cruftacei a Luna piena fiano piii pieni, e grafli, dicendo cbe 
tutto aunicne, Quod noti es tepidiores fint> ob lucent' pleniorem , calorem 
enim de fiderant, quoniam frigori patent &c. I Giorni critici medefimi, 
che alia Luna fogliono da gPAftrologi, e da molti Filofofi effer attrt- 
buiti perche vanno di fette in fette come lc quadrature della Luna, 
pure ilFracafloro, nel libro deCrifib.. c. 4. c5 infegna, chenoH dalla 
Lima, mi da principio intrinfeco a noi, Si alia natura dei morbopom. 
no prouenire; e veramente fe leCriiinelle malattiefifaceffero irique’- 
giorni, che Ia Luna fi congionge coi Sole, 0 fi troua in quadrato, 6 in 
oppofto con lui, farebbe facile da credere, che da lei prone ni ffero * 
perche pare, che tn tali tempi la Luna faeci qualche altra operatione 
fenfibile quifrdnoi, e nel Fluflo dei Mare, e nelle Piante, &inaltro; 
*na che i Giorni eritiei non cadano in queftr giorni della Luna fe non 
per accidente, epure fi facciano ogni fettimogiorno, oltrealtre itri— 

;-fure dcl quarte, e dei nono, e ff milr, 'che s’offerirano, e tali giorni 
ificontftro daIprimo Di dellainfirmita,c nen dalla Luna, epirres’at- 
•wibuifca atlTnftuehza della Luna 1’effetto, io non lo negaro pofiti- 
uamentemi ho faticaper credcrlot non mi baftando che laLuna ff 
troui nel fettimo giorno in quadrato dei luogo, 011 e fi tronb il giorno 
dcl Decubito, perche non vedo , che cofi elPhabbia lafciato in quel 
luogo, quando ne parti, chehabbia forradiconcorrerefeco in que- 
fia influenza, come nelle quadrature coi Sole, merce che ognr vigore 
delfuo I.ume viene dal Sole , c noti da quel luogo imaginario, oifeMa 
al principio della infirmita fi trouaua ► Md che piii? Ve iomoftrafTi a 
quaicheduno vn piccolo vafodi vetro in forma di Delfino , 6 d’aIfro, 
ch’io metto fo:t’acqua in altro vafoinaggioreefpofto sil vna fiaeftra , 
eficefli verfere, che quefto, fenza che aleone piillo *®cclu, Ia notte 
difccndi a lumedi Luna, & il giorno a’raggi dei Sole afccndea gala, 
cfi ofleruaffe quefto perpiit giorni, chi non direbbe, che 111 quefto 
vaf® foffe alcuna cofa, che partecipafTe cfvrr^occnlta influenza efambe- 
duc quefti Luminari, e pureciodai folo calore procede, & ccconeil 
modo. 11 yafetto fia figurato inqualunque modo, b di Pcfcc, o di 
Tritone, b d’altro, che non importa,folo checgli habbia maggior 
copia di vetro in fondo, accio il pefo lo tenga diritto in piedi nel~ 
1’afcenderc, e difeendere; quini in Iiiogo occulto fia vn foro piccio* 
hffimo, per cur fi faccia entrare aequa a quellu quantira, che baf- 
ri, perche il vafetto, che prima ftaua d gala difeenda legeriffima- 
mente a fondo, il' che fla in vn altro vafo pieno- d’aequa freddaL» 
nrefa allfhoradal pozzo, fc fi lafcia quefto vafo al Sole egli- rifcal- 
da quelf’acqna, e con efla rifcalda eziandio Paria rinchiufa dentra 
af vaferto , che rarefacendofi fpinge fuori di quelPacqua, che in_. 
eflo s’ha«eua fatta cnipare, « lo yende piq. leggiero, onde il vafet* 

t..4 i “ ta 
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to afcende a gala, e vi fta tutto ii giorno,ina fopragumta lanor- 
te, c raffreddandofi quelLacqua fi conftipa infeftefla quelTaria an¬ 
cora ncl vafetto , onde in fuo luogo fubentra nuou’acqua, che lo 
renide piu graue , e fa difcendere in fondo , fi che alternandofi le 
vicende della notte, e dei giorno vannofi alternando eziandio quel- 
le dei falire , e fcendere quel vafetto , che a chi non ne sa la^, 
ftruttura, e la ragione fembrarebbe effetto d’vna occulta influen¬ 
za , ficome per tale io l’ho piu volte fatta credere i qualchedu- 
n@ . Da quefto efempio dunque vorrei io, che apprendeflero quel- 
li , che a quefte occulte influenze fono facili di riccorrere, cho 
tnolte cofc fono, delle quali per non faper rendere la ragione, 
facilmente pi perfuadiamo dipendere elleno da celefte occulta vir- 
tu , che fe con occhio piu attento le rimiraffimo vi trotiarefiimo 
alcuna ragione diuerfiflima da quella , che ci perfiiadeuamo . Mi 
non difpiaccia a Voftra Eccellenza, che per maggiore chiarezza-. 
di quefta Dottrina, io m’eftenda a fpiegarne alcuni, che feruiran- 
no d’argomento, che lo fteflo di molt’altri ci accaderebbe, fe ha- 
ue(fimo~tanto acume d’ingegno, che baftafle ad inueftigarnele ve-- 
te cagioni. 

Attribuifcono la maggior parre de "1’AgricoItori ad occulta vir- 
tu della Luna il crefcere, che fanno piu prontamente le Piante, c ' 
r Erbe feminate, 6 piantate a Luna noua, e Ia varieti della du¬ 
rata de Legnami, ene tagliati a Luna noua facilmente putrefacen- 
dofi s’empiono di tarli, che li corrodono. 

Io non voglio negarne 1’efperienza, ancorche io troui quanto 
alie cofe feminate, 6 piantate, che Carlo Stefani Auttofc d’Agri- 
xoltura di non picciol nome al cap. dei libro moftra di riderfi 
di quefte ofleruazioni Lunari, il che non oftante io concedo libe— 
'ramente ehe fia vero cio che la pili fana parte de gl’ Agricoltori 
.olferua , che tutto cio che fi pianta femina, b p ta d Luna noua,crefca 
piit prefto, che d Luna y>ecchia , e che i Legnami tagliati dentro d meji 
'di ouembre. Decembre, e Gennaio, ficome quelli tagliati di Giugno, e Lu- 
glio durino piu,emeno foggiacciano al dente dei Tarlo,cke tagliati inaltri 

‘tempi, con quesia fola differenda, che i tagliati d’Eflate, piit leggieti, e ra¬ 
ri, d’Inuerno piu denft pano, e pefanti ■; <ir anche ammetto, 'che piitdu- 
reuoli fiano quelli, che in quefli tempi d Luna -recchia, ciob dalli 1$. del¬ 
la Luna, fino alii tre della feguente ,che quelli,che nel reflante della Lu- 

vadjone fi tagliano. Ne voglio far conto dell’ opinione, che commu- 
nemente tengono i Maeftri delTarte in vn Paefe da me molti anui 
habitato, che nel tagliar Legnami non habbia parte alcuna la Lu¬ 
na, e che bafti non li tagliare in giorni, che habbiano l’R, cioc 
in Martedi. Mcrcoledi, e Venerdi; Vanita piu fuperftiziofa dell*— 
altre, ma che venendo al dir di quelli confermata dall’efperienza 
mi torncrcbbc in acconcio per dedume argomenro, che ne meno 
quella della Luna fofse vera. Jo per vera Pammetto, mavediamo 
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fe qualche ragione piu naturale, e piji palefe delle occulte Inflnep- 
ze trouar fenepofla. EgPe fuori d’ogni controuetfia, che Perbe,'e 
Jc piante fi nutrifcono, ed aumenta.no mediante vn fugo, che d al¬ 
ta Terra sii per >i pori dei fulto , e rami loro afcendenfio, :,quiui 
alie parti adattandofifi condenfa in fqftaoza di legnp, di frondendi 
.fiori conuertendofi, con qual ordine,• & in virtu di che,,non j^liio- 
go qni di ricercarlo. e puo vederli nelTAqotomia, £conomiac^elr 
le Piante dei dottifliuio, e diligentiflimo Malpighi, a cui nifila sd 
da Natura de fuoi fegteti nafcondere j ni a a me ,bafta bene , che 
quelto fugo per tafi poti,.6 fia fottilifiime vene,, che pol M icro fi. 
copio pero fi veggono , a nptrire ciafcuna parte.fin dalle radigi 
£ porta . 

Se dunque il Sole tfifcglda vna pianta, certo e piPeila colrif. 
caldarii fi rarefa , e fi dilatatio que pori, 6 fiano vehefper lequg- 
Ji afcende cotal fugo,onde fiidi mefiieri che ne falga delihiltro per 
adeguatamente ricmpirli , e per fupplire i quello, cfie parte in hu. 
mido fuaporando , e parte in foftanza della Pignta conuertendo6* 

»vli»i*n;per la prefenza della Lunayn pd pili a Ipngo quel tepore delParia,' 
pr,niung”c^^ d quefta continua falita dei fugo puo gionare, feguita, febene 
ia Nott:; non cosi in copia, a falirne deiraltro,,fincbe raffreddatafi ful tramon- 
un*nd»-';tar della Luna, la pianta ,v,a a poco a pdco conltipando i fuoi poq, 
11 j* & iufiemc condenfandofi quel fpgo, il quale all^pparire dei Sbioj 

«fe? che di primo lancio rifcalda le punte piu tepere, prorompe ful mat- 
tino in foglie, e fiori. Dant. Inf. can.j. 
.. che cial notturno gelo ' . ' 
Chinati, e ebiufi, poic.be’1 Sol d imbuncp , Mr_ 
Si dri^an tutti aperti in loro (telo. 

ma fc al trampntar dei Sole non refta fqpra 1’Orizonte la ^una,^ 
Tredda ben piu prefto la pianta, onde minor copia di fugo vi afcen¬ 
de, nella lunghezza di qudPhore piu fi addenfa il legno, e ,minor 
,<juantiri ne troua prontail §ole dei mattino feguente per far fca- 
.turire in foglie, c bocciupli, onde meno crefce la Pianta; ne.gidua, 
<he la Lurtu dopo molt’hore della notte s’alzi dalPOrizonfe, per- 
•«be il fuo .debol calore, che baltaua per prolongare, & jn cerro me¬ 
do continuae quello d^l SoIc, fpento cjiefia quello, che il Solelafcia- 
,to hauea, non balla per fufcitarlo: Se habbiamo vn cqrpo caldo, e cau fjannicelli lo tnuoltiamo , dura per luiigo tempo quel calore, che 
enza quelli tantofto fi Ipegnercfibe, che fe a principio lo lafciamo 

.-freddare prima d’inuo|gerlo, fpento che fia quel calore non lo refti» 
tui.cono punto qne panni, ^uantunque alcun piccolo calore con fe 

;portaflero: hcco dunque la cagione perchc P£rbe, e le Piante crtf- 
cono a Luna crcfcentc piu che a Lnna fcema , perche la Luna_> 
creIcente reita prefente dopo tramnntato il Sole , e non Iafcia_, 
gosi di fnbito freddar le piante, e la Luna calante non nafce fe_, 
non qual.iie hore dopo troinontatp il 5>ple> e dopo freddata Paria, 

H ' ‘ e le 
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tr le piante ftefle; mi la medefima ragione ci addita ancora ilper- 
che tagliato i Luna crefcente il Legname lia men dureuole,perche 
piu ripieno di fugo, meno denfo ne fuoi pori , conferua entro di, 
cjnclli materia indigefta , non ancora condenfata in legno, e per¬ 
cio atta i putrefarfi; la dona tagliato negl* vltimi della Luna_., 
hi per piu giorni foflferto il freddo ciella notte, e percio condenfatoli, 
e rilirctti i fuoi pori, non contiene in elfi tanta materia di putre- 
farli capace Di qui amiiene, che tanto piu fenfibile fia quefta dif- 
fcrenza fra legnami tagliati negEaccennati meli , e quelli che di Pri- 
mavera, 6 fui principio dell’Autunno altri tagliafle, perche nel!a_» 
Primanera fiafi nafcente, 6 fcema la Luna, e ii copiofo P humore, 
che su per !e piante afccnde,che nonpuononne rimanere inquan- 
tita entro la Pianta,che cariofa 1 a ren de pofcia in breue tempo-, quin- 
di ancora auuiene che tagliato la State, egli tanto piu leggiero ri- 
manc , perche 1’ecceflo def Calore, fe bene hi confumaro 1'humore 
indigefto, ond’egli dureuole rimane, ha pero lafciati aflai dilatati 
i pori , onde raro , e leggieri e diuenuto: al contrario di chefuc- 
cede 1’Inuerno', nel qual tempo non contribnifce fe non pochilfimo 
fugo la terra, ed il Legno hi i pori dal freddo fi riftrctti, che ne 
rimane condenfao, percio pili graue , e pni duro . 

Ecco dunque come influ fle la Luna, ed il Cielo in far crefcer. 
le Piante, e render pui, e meno dureuoli i legnami, che feconpa¬ 
ri attenzione riguardaremo molt’altrecofe, che piu communemen-» 
te agPlnflulTi Gelefti s’attribuifcono, trouaremo di molte la ragion 
naturale diiierfa da quella, che fotto quefto nome d’Influenza fia, 
mo foliti concepirc . Ed eccone vn’aItro efempio- 

Sono molri, che pronando il Calore della State aumentarfi an- 
che dopo il Solflizio per Io fpazio quali di due mefi , non oftante 
che di gi,i fccmino di lunghezza i giorni , credono cid prouenire>. 
dalle Stelle, che di que giorni coi Sole fi congiungono, e fpecial- 
mer.te dal Leone, e dalla Canicola, fi come iFreddi, che maggiori 
fi fperimentano di Gennaio, quando per crefcono di nuouo i gior¬ 
ni alie Stelle dei Capricorno, e deirAquatio fogliono aferuerfi- Io 
prima d’cfaminare cio, che poflano a tali effetti contribuite !e Stelle, 
ftimo bene ridurre a calcolo quanto fi puo Pcfficacia dei Sole, che 
vi ha per Io meno la paPsc maggiore dcl Capitale ; doppo di che-* 
piu palefe vedraffi cio che dalla Canicola, e da quelPalrre Stelle at. 
tender potiamo; Perloche fare fard neceflario mi fi conccda prima 
che il Calore riceuuro dalParia, e dalPaltre folianze fullunari an- 
che dopo Ia partenza dei Sole refti per qualche tempoincfll,ben- 
che poco a poco fi diminuifea, oi de , fe per molti giorni il Sole 
reftafle fottirra in breue prouareflimo vn Verno aflai freddo: Vor-. 
re i ancora mi fi conccdefle, rhe piu prefto acqiiiftc a v.g. otto gra¬ 
di di Calore vn corpo efpcflo ai Scie, che prima d’efporfi ne ha- 
ucua quacrro, che vn’altro, il quale ceteris paribus prima d’ efporlo 

B a folfc 
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foflc totalmente freddo: Lovediamo nc! mantenerfufo vn Metallo,d 
bollentevn Caldaro, chc con meno foco fi fa di queJIo fu neceflario, 6 
per tonder quello, o per hir bollir quefto, c pare dipenda da quel 
principio/i tnxquahbits xquaha addas, &c. Se con quefli fuppofti alia ma- 
no. e prefcindendo da Venti, & altre caufe accidentali, di cui fi parleri 
pm baflo, noi aflegnaremo per modo d^efempio 30. gradi al Calore, in 
ciu fia coftituita Paria, e 1 a terra Ia mattina delPEquinozio di Primave- 

r?-Pc rUnt?onCl S?lc s“ 1’orizonte> Tara necelTario, che nel giro, 
che fail Sole suPEmisfcro noftro ella fi rifcaldi di vantaggio, epo- 
JJ13?1.?’ ch’ella acquifti altri quattro gradi, che fiano 54. Partito che 
hara il Sol e perche la notte conunciai farfi piu breuedel giorno, po- 
tiamo credere, che la terra non perda in ciTa rutri li gradi acquiftati- 
perdane tre, e mczzo, dunqiie ii Solelatroucra la mattina fe^uente 
con gradi ^o.emezzo di calore, ma perche crefcono i giorni, ?d egli 
dimora fopra Porizonte piu tempo che dianzi, ed anche s5alza piii 
verlo il noftro Zcnit nggiungcra piu gradi, chc prima, enella notte 
cne ogni giorno fi fa piu breue m:ner copia fene perdera, onde an- 
derd la terra ogni di acquiftando noui gradi di calore fino al Solf- 
tizio. 

Quini giunti confideriamo, chc le notti nel noftro clima fono 
circa otChore , & 1 giorni qtiofi fedici , onde fe fupporremmo'il 

calore dcIParia gninto a *o. gradi, e che il Sole in vn giorno ne 
aggmnge fei, la notte feguente nc Itui tre, fari Paria Ia mattina^ 
egtiente per feftanta tre gradi calda , ma perche cominciano gia 

* icemare 1 giorni fupponiamo, che Paltro giorno il Sole ne a~- 
giunga cinque gradi, e tre quarti folamente, e Ia notte fatta p?u 
lunga ne leui tre, e vn quarto, ne reftaranno per Paltra mattina 
iellanta cmque, e mc2o; dunque non oftanre, cho fcemino 1 mor- 
ni il calore deue crefccre, «canderi crcfcendo fempre fin i tanto 

che la notte commci a detrarne, 0 altrettanto,opiu di quetloche 
J Slorn<? nF accrefca ; perche dunque anche quando il Sole e 1 n_, 
l.eone il giorno e aflai piii hmgo della notte, non emaraui^liafe 
11 calore fi va tutta via aumentando; egPe ben vero che nonVac- 
crelce con quelle mifnre di prima, fiefie ogni giorno s’a"«mm"a- 
no per cfempio tre gradi di calore alia fommadel giorim antiTce. 
dente come fupponeflimo farfi circa il Solftizio, ma fene apmnn- 
gano due, fe ne aggiunga vno, c tanto bafta per farci fentire fnc- 
ceimtamente vn giorno piu caldo delPaltro: Di vn fimile prorref. 
10 di calcolo fono informati que Mercanti, il denaro de quali va 
in hera, come dicono, a cambio, e ricambio; pofeiache it cani- 
raie non refla cPaumentarfi anche quando in fiera puadagnano me- 
no per cento di queho guadagnarono la fiera antecedente, perche 

t'%orCC' ° P°CO * ° m0ll° * purche i[ Iucro Cli ddfa frepa-> 
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Se coxi c dunquc che d’huopo habbiamo riccrcar dalla Cani- 
cola, 6 dalle SteJle-dei'Leene la caufa d^n^effctto , che fi paJefc-» 
mente fi vede prouenire di. neceffita dal Sole, non e egli euiden-f 
te, che fe non foflero' le Pioggie ,& i v.cnti, che accidentariamen- 
te fmorzano di quando-in quando molti gradi dell^acquiftato Ca¬ 
lore , hauereflnno il caldo fempre maggiore fin verfo il Settembre? 
pcrche fempre eipin lungo il giorno, nel quale nuoui gradi di Ca¬ 
lore s^mprimeno alia terra, di quello fia la notte, nella qualeella 
li va perdendo * Anai fion e egli 1’ifteflb calcolo da farfi dei freddo 
1’Inuerno? coiiciofia cofa che, fe fupponiamo aggiongerfi ogni di 
minor copia di Calore di quella fene perde la notte , fin a tanto 
che le notti pia Itingha t iaran no dei giorno , 6 per lo meno tali, 
che fi faccia maggior perdita di Calore in efie , di quello ne fisu, 
Pacquifto il giorno, fempre fi fara maggiere il freddo, onde an- 
che di Gennaio , anche di Febraio haberemo i freddi grandi, e_» 
maggiori, che nel Decembre ir. pcrche non per anche e tale la lun- 
ghez.za ds giorni, che piu Calore ci renda di quello, che nel cor¬ 
io dclla notte perdiamb. . 

Sta dunquc palefe cio, the pure conobbero, & infegnarono, Ge¬ 
mino ne fuoi Elememti \j4ftronomici p. 14. & il Petauio nel fuo Vra- 
nolopio lib. 2. Ciip. 10. chc il nafeimento della Canicola, & il fegno 
dei Leone nori fono cagione , 6 per lo meno non habbiamo argo% 
mento bafleuole per dire ch’eglino iufluifcano quebollori, che a lo¬ 
ro fono attribuiti, onde non 'hauerannogrAftrologi la faticadirif- 
pondere a chi loro domandafle , oude auuenga, che trouandofi il 
Sole nello ftelfo tempo in Leone per noi, e per Ii noflri Antipodi, 
habbian’eglino fi crudi freddi in quella ftagionc, chc a noi fi grati 
Calore produce ; e non hauranno dl affaticarfi in ccrcare qual In. 
fluflo fia perprodurre a noi la.Canicola, quando fra molte migliaia 
tt’anni ella nafccra di Decembre, mentre hauendo fatto paflaggio 
da tempi d’Ippocrate.iia qua a nafcere hormai piu tardi due Setti. 
inane , ad.ogni. medo i giorni dei maggior Calore fono nello ftefib 
luogo. d^lPhora, onde ha hauuto a dire nel fuo Almag. lib. d/cap. 
22. w. 3. pjg. 472. il buon Padrc Riccioli,che gPinflufii della Canicola 
fono paflati dal nafeimento Eliaco al nafeimento Cofinico. 

Ma non voglio tacere a V. E. vna graziofiflima impoftura che 
in qnefto propofito faceuano gia alcuni Aftrologi racconrata dall’- 
Aquilonio nella fua Optica 1 ib. Trop. s6. in Difput. pofciache pre- 
fo vno Specchio Sferico comieffo, e pofto fotto aequa al Sole,ve- 
defi in eflo Peffigic dei Sole-, ma piccoliflima a guifa d’vna Stella; 
hor quefta moflrata di State fiil meriggio a gente imperita dauano 
ad intendere fofse la Canicola con ammirazmne di quelle perfone, 
& acquilto ingiufto di non douuta eftimazione. 

Da quel poco, che fin qui ho detro (che molto fe ne potrebbe 
dire su lo fteflo argomento) fi pud chiaramente dedurre quanta in- 

ccrtezza 
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certezza habbiarrra fe~/i diano 6 110 le cpTpfti infl.' , c 
ciJmente alcuno fi dara a credere che inhiat Infl“^nzc » omie fa~ 

iitofcJSSol tot WS* 

fapere cid che fia quefto malche caCa rVi^f8 •,n non^ 

lticnte per qualche Jempo Squa dTfonra^ed Su a *re 2an,fcfta< 
zione fi feriuua per femirrar vjole, & aItri fioriin n.^l <Il,eft3 °'nera' sEafesgs:-?^ss 
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fe d’vna roedefima femetite, feminata .parte nel giorpo dei Nouilu- 
nto, parte in ajtri giorni,- quelle ddrjaterlunio nafcano doppie, e 
1’altre no, 

Frattanto io oftcruo, che vna gran parte delle operationi della 
Natura jricmcdpno .yji< certo grado dii cajore taUpente minimo, e pef' 
cosi. dire atomo, che ogfti pocopiu,d meno dic. lare e inhabile alia 
produzionedelPeftettq. Efamofa rinuenzione, conche in Egitto, e 
particolarmeptc alCairomoltipIicanoi poiji facendone nafcere,amif 
gliaia dalPv.ouadiiGaHitlaffsnza opera della medefima, ma folo coi 
mitterFvoua.ihcerti/opniditemperatjfllmo calore, da douein capo 
a .determinati «idmi; vengono fnori i pnlcini, iche paflati in altrp 
forno meo caldo; quiid.» man§iare,;e i foflrir 1’aria efterjore impa* 
rano. Io so che ;gia moJtiianni yo Prencipe de piii grandi dotalia, 
c gran Fautore delle Science, e de Letterati hebbe curiofita di far 
venir dal Cairo huomini delPArte, che fi fabricarono i forqelli in 
yn giardino. di S. A. C cpjim' ne Jecero le proue, e mi fu narrato, 
cheTiufcuia di Cauarliivitu a fiio.teropo dal primo fornello, ma 
quali tutti nel fecando , .opoeoidopo mo/inano, pnde non riufciua 
4'alleiiarlta giufta granJezza: fa>^o>:rifriic«i?i gia Dottiffimo Sig. 
■Paolqdel Buono ,n&.a me.,, che iOrtVienna ne facemmo la proua in 
:yna di quelle ftufe,' mediante vn fornello capace di 50. vopa, o 
-nonpiu, molte delle quali non conduiferp viuo.il feto fino alia na- 
•Icita, altre dopo nate io ibreue tcmpo mopjrono, ne valfe hauer pfii 
volte con.vn Termometro pofio forto ,a vfu Gallina nel mcntre co- 
«uaua le fua.vouamrouato ,J grado di calore, cldella quiui mante- 
<neua per temperare M forneljo con JchflefTo termometro a fimil gra¬ 
do ( dauafi il calonesa! fdfnello coo^vlumed^olio-) perche ad ogiii 
modo alia perfezioneicti quellafuiuione naturale forfe vn piu pre- 
cilo grado di calore, e nel fornello, e nell’aria elterna richiedeua. 
f* di quello fapeflimo dargli noi; Pure lo trouo nel proprio feno 
Lima la madre di Tiberio, quando gra.uida di eflo Cum an marem editu¬ 
ra effet fartis (aptaret ominibus, ouum incubanti gdllin<efubdu?iumr nunefua, 
mne minijirarum manu per -vices -vfque eb fouit, quoad pullus injkniter 
crmatus exclufus efl. Suet,»>? Tib.c,iq. cosi ofleruocnc fe alcunoper qnaj-> 
che Miura- di fenefira lafeia inauuedutamente, che vn piccol ra«°io 
di Soleali percnota per breue tempo fui capo, cgli gPeccita d’Tni. 
iubito uernuramenti gagliardi, che pafleggiando con tutto il corpo, 
e’I capo nel Sole alParia aperta cio non. gPauuiene forfe, perche mu- 
tafi quel grado di calore precifo , che i prodnrre quello fternuta- 
mento e neceflario; cosi infiniti altri effetti tutto di fi vedono nella 
natura, ne quali vn cc*iprecifo grado.di calore fi richiede,chenqn 
laprcbbe lmitarfi con I*artc da chUbe fofle ,• .e.per dire di qual^he 
altro nqn e egi i manifefto, che quel poco di calore, che porra viu 
vento Sirocco d’Inuerno, 6 di Primauera fa ribollire,e, guafia-re i vi. 
m, che a caJdi grandi della State.xefifiono?.lafola.differenza dica-, 
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lore neli’aria itttornb d’vn Arbore r>o'fto. ali’ar>fiV/> fri fi. 

m^mmm 
che VpiccSiiss, s-Sa sa- 

Ua tuafllrpCn VI " fta“° 11 moto ft^lcuhi unoliui vicini mi.&cc- 
<np r w r J 0 0"0 anno> & irt Bofogmii, ioue .hanno belliffi ine Caritine fotterranec ne fnnn A' _ V. , ,oemm_ 
«*» guiuutc ii vino oen' 

_«=^.ineforrerranSr ««s^saKBBffi 
ne il vmo- i caufa dei; matodelie Carozze, 

jfegss&SBaeg 
eosi Sr l V far cortcepire alie-parti 'dvl vino vn moto 
■cosi irrtgolare fra loro, che nerftafe'a quella fermcntazione rhr» 
o guafta, la doue vn pd maggiorc, 6 minore ohe fode nnel m* 

■fTl fl‘ rr jSSWS fiSRSSKowlS re d vna corda feco •vnifonk 'dWaltra GhltkiWp; 

n.,,,1 r lando dnnque qtiefte;dottrine «de* Galorc, e dei Moto i 

ss^sssssss 
forfe cerre .inferii , che rljZo" nile iteXSSSjS? 

•nttenifci10 nad 

il lume 
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il lume» e la mozionc, che pud qpa giu produrre vna Stella cosi 
lontana, pure pu6 clla effer quella, che conftituifca in eflere quel, 
«rado prectfo di Calore, e di Moto, che a quelPeftetto fi richie- 
^e, ed appunto il Cardano definifee PInfluffo effere, nil aliud, quam ^ 
certa caloris colefiis menfurain magnitudine, *w, tempore atUonis nobis au¬ 

tem incerta . De Varietate lib. a. cap. 13. ma farebbe da defidcrare_,,. 
che quefto Antore non haueffe egi i in pratica attribuito alie Stelle pnl 
di quanto fccondo qucfta definizione egli poteua. Sedunque alcu- 
nodira effer poffibile, che quefti raggi delle Stelle, habbino qual-. 

che parte in quefte cofc fullunari , io p$r non impoffibile lo con- 
cedero, ben fapendo che 
. le cofe tutte quante 

Hann*ordine trd loro, e quefto e forma, 
Cbe VVniuerfo a Dio fd fimigliante. Dant. Varad. Canto p. 

Ma Te vno non folo mi dice affolutamente la. cofa effer cosijtna, 
voclia conftituirmi per regola, che la congiunzione de Malehci m 
vn ral fegno, e con tali altre condizioni fia caufa diPeftc.nel tal 
Pacfc, 6 che la congiunzione di Saturno coi Sole in Pelei oin Scor¬ 
pione fia vna aperizionc di Porte, come dicono gPAftrologi» che 
produca pioggic abbondanti, io mi pigliaro licenza di non lo credere, 
fino itanto che quefto tale mene porti leproue piudiftinte. Io non 
mi molfi a fare ilFrugnuolo, che nor», haueffi1 prima per moltiamu 
fatte offeruazioni quafi continue delle mutazioni de tempi, e con- 
frontate con gPafpetti de Pianeti, & altre Coftellaziom, che corre- 
uane, ed haudfi conofciuto, che fe qualche volta s’ incontraua Ia. 
qualita dcl tempo conucnire con lc coftellazioni di que giormgiul- 
ta la regola degPAftrologi, cio non era cosi frequentc,come quel-. 
lc volte \ che non comicniuano , onde ftimai fempre percio quelle 
rcgole lontane aftai dal verefimile, c con 1’eipericnza dcl Frugnuolot 
fatto a cafo, ho conofciuto che quelle fono alrrcttanto lontane dalj 
vero, quanto e il dire i cafo, perche il Frugnuolo anche nel tem-, 
po de gPAnni paffati, e di quelPauno ha colpito piii dcgrahrj Aftrolo-. 
Ci, hauendo incontrato a predire lc rotte de Fiumi, e tant’altre co¬ 
le di quefto genere, fe non che. Panno i69z. che corfe viPAutunno. 
cosi fecco,cdie da molti,c molPanniprima nonne fuvn’altro,ne il 
Frugnuolo, ne alcwPalrrodifcorfo Aftrologico Pha indouinata, pientre 
tutti metteuanopioggic frequenti giofta il coftumede gPAutunni. 

Io pero non mi fermo sii la fola efperienza, benche quefta perau- 
uentura potrebbe baftare per dubitare dclla verita delle rcgole Allro- 
logiche : Ma confidero, che s’egli e il vero, che il Cielo,6 voglia^, 
mo dire i Pianeti,e le Stelle concorrano a produrre qua giu que gra¬ 
di determinati di calore, e di moto, che a certe naturali funzioav 
fono neceffarie,non fono pero efii vnica cagionedi quelPcffctto, ma 
vi concorrono per cosi dire infinite altre cagioni, che le rendeno 
dei tutto incerto, e cafuale ( e chiamo cafuale, o fortuito ogni e ffetto# 

C »Cui 
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£ cirt cdntorfctao tainte cagi6rtfv'cftt iiott.e inf poter cfeIITmditTd& 
efamitrarlt ttttce co¥r tanta.ef^tte^zS', cfee't>iftr per ccsnofceire feJ-' 
1’efPertd fiabper fucredere ,-6 rf$ >e pcrfehe^io portaff? efempi di 
quelfe cofc', nctle q irate hi parte PHnmaho arbitrio ( Ce bene,edo- 
lie noti k egti qnalche parte? ) potrebbefi" dire, cbe ioimiovan- 
ttrggfo; gti ecrcaflfi» mFferitehy.drfPfciwTpib de venti,, e deffcpro"-' 
gieV.e qui rryi eeW9oHi‘naotoi«ft8rtre'.I’ Eee-Vdflra, fe jrte dilimift al*' 
^tfaritCT p^r iriodo/rtff''4i5fda5caie S.‘Hcerc-are la friatura de ifentii» 
pcrche no* .pbtrer I^iegarc -^fla pirte, cbe ptto in afTi harrereFlh- 

«ftci?za' ceieftt» ife primae©-# quafebe efperreuza fafofanattira nptt; 
«famiiaaffi ► 

Io. lafeio i parte le opjflfoqf,, e'de Peripatetici,, •©rPArrffotele, 
che vplfero» che i venti.foffero cagionatt dalfe efalazloni calde, e 
fccche, le quali feudtc da Ha terra, e portate iii alto giunte alfgre- 
gton ipezanar dyPlrria , che fecondb-qtieiB e- fredda, ^tteafa di quii-' 
tti1 fo^Kro» qiraffc Hr ribalrate' £baife } sforzate miiouri-f? lateralmente- 
fepra ltt itinerfrere terreftre; ecco fe-parete de Padri Connnbriee.fiff;,' 
Sous'> & aliorum fytkrnnt attractu epti liiatemnvnnnim ffont-y 
rvnfeftm irtfnbUmt eiatr ad meSayn aMk-tegbnem'pe*ki?jHmit: (inid ab-aere-, 
itio frigida, & dc-rtfff frotruji', VeftUfto-, ae^ diffultavttmipetu Irefiliunt1 ;■ &■ 
<fuia pulfii dt-ovficm- aguntur , <& bfi’ infitarh kuitdtem ibfkperiom contendunt',, 
itrm mutra par* yjne}tJ, quoji f artita eonterftiMt; neque furfur/*, tieque'dd- 

fci;offiqne ftuurtt- do iafeio -tfc'c<>-& parte quefh opinione, per- 4 
che per e<i -fi<>nbb'i»*fe6n.. folb Ariftotete * ec£ i Pe-' 
rtpatetici » lira1 queftrd^oWiffiTtri Pbdti in pattricolare, eterigi- per ve-J 
ifrctie-Pc^a&ibn* 'caJcte';ffd#U»-aft?»crt©- fpiltb voltte’ parte d-dla mate-* 
ria! caufa de Venti,, nella&iifteuo 'hem mi trotib fodisfatto i’ intete 
tetto d’Vn fi poco dire »da feni non mt--viert.-feuata aleuna deHedif- 
gco!ra,che haurei in 'atfimettere quefto rifahro., ehe fanno allr’ii* piir 
Pefalazii nr palUe-, eKiechtf Vrfantfei 4th, fcconUa Ifegion. cfeH^ari^,;' 
fanro piti ehe, Triia. fteonfct regibHd dtU^atia e-taueitet, cnie fi «e-/ 
ncraro' i 'nunoli/in cfTa pid ehe altrotie regnano i Venti; ma lTa ab 
che vogHpn©, id-W©m ei©titridico, tna-deroo afedha piircHfari‘1Dor-: 
tj-ina , e veramerite- il-Garrfcfio ,&luot tegraei vfengorio- alqtiahtppiir’ 
alie ftrette, metitre ,.Tnpp©ftp. queP loro fecondo efemento fbdirif- 
lrmo i che di: confintio , con vtTociflSrrla agitazione if muoue afTeiiil 
cpno>, cherl Woro di.quHlb vada iiaceando,e dalVAeqna', e cfeliau? 
Terra, e d^ltri cct^li Idrtiriffime partteerfe,. ffc quali-agitife itf «iro- 
da eflb elemtnro, 
v.na ganditra^che ^riiwa ripegata p©(«o-ktego-tefleuav feda bracrio^ 
di cieftro , e pr^ctieb- Algere vieti maneggiata ihl giro f? & inibrhb? 
5cn langa piazza; onde in-tal forma- fptegano. pe^i^ il' Vento, dic* 
«hile Palle df-Eblb-rtferite-,- tf-|pfegat© auche copieftmnenre da Vitrtfli 
«io, o.da: Pomr al fiioc» fcaldati-,etTalrri' finltlfcorpi, ron fc&htnJ 

dfempifo tar tanta eopia^a poea hHinidita’ fe^hrHceytnifel^^ fcd? 
J qtiellc 
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quefle partjcelle 4’humido,.chqper Ia vehemenza dei fiiocofi ftac- 
canp-^a^altre., e fouo hi jgiroipp|«te, occ^p^ao ft>£zio di grafL# 
lqnga inaggiore, ichq prima non fice nano, -onde a /una prorompo- 
no da quefforo, da cui vien loro permeflb l’vftire,ed inquellqmo¬ 
do fpiegano eziandi© i Vfnti, cheaelParia dal Moto , e < alore dei 
Sole fono generati,mentrc quelle particelle de vapori, cosi da quel- 
rdemento agitate, occupando fpazio maggiore di prima, fpingo- 
«o Paria alPintorno per ©gni verfo, e noi il moto, di quefta Ventu 
chiamiamo. Mi oltre qenPaltre. dtfficoltd, ch’ioTento neirammet- 
tere.tutta jntiera Plpocefi Cartefisma, delle qualiparlerb vn giorho 
in altra Opera, io non trouo ne men contento Pintelletto mioinque- 
fiz partkolarc J}ottrina„ mentre quc;lPazione dei lefondo fuoEle-. 
mento fuppone quel moto deflo , ch’egli chiamfaCalore, e pure dal» 
le parti di Tramontana fpirano anche rinuerno,e‘talhora perlun- 
go tempo v.enri freddiffiini, e quel Vento fi gagliardo, ch’eccita ne 
folli moderni in Valcamonica, & altroue la caauta d’vn’ aequa da_, 
alto, fopna certe pietre, non;ha punto d’obligat;one al calore, oltre 
milriltn «fempi, che a .quefto prppofito porrei addupre, fe volem 
digrtd re ptu 4el;mi® infiitupoi che pqr.o, ie iene confeflq, ehe 4 
Calore fia piti fpefle volte che ogn’altra cofa la caufa efficiente de^ 
Venti, non percio mj oftioarei in fofienere»che la caufa formale fot- 
.fe Pagitazione in giii 4i quelle partioole fottili, e fleflibfli, che vpo¬ 
le il Car te fio: alPincontro il Gaflcndo, & altri con Iui hanno rife- 
frta la caufa 4e Venti aUsivaria miflione de fali, © nitrofi, hammo¬ 
niaci, e fimili, che con altre efalationi dalla terra fi leuano, e mel- 
oolati con i vapori acqoei eccitino in tutto quel nudo d’aria d’efa- 
Jaiioni, vapori, e fali vpa niozione, che altri Fernientazione d^eb- 
be , alia qual fegue neccflaria rarefazjone, e dalla rarefazicnqjl mo¬ 
to : & io credo che molta parte vi habbiaoo tali mouimenti il piti 

■delle vbke, tua non faprei beit dire^ fc a promouere, o ecckarc tal 
jfermcittaaionc non pnflano haucr,parte anche il tume, anche ilCa- 
Jors non folamtintc 4el Sole‘ma dejlaiiuna, e 4cUe Srclle fors’an che, 
e qud caldo ancora , <che n^llp fiie interne vpatti cqnfcrua la terra, 
e che tanto conferifee all cfalare s ch’eUa fa dei continuo haliti di 
fpecie fi .puo da e infinite. Dpi Sole non puo chi che fia dubitarne, 
perche in quCfto noftro C lima j pflcrua, che quando non regnanp 
-impetnofi. venti 4’al.tra parte, /<* Far ia c quieta, fchtefi fempfe fpi- 
rar vn’aura dtbole dalla parte oue il Sole u rt’oua, il che credo fi 
fa2cra. a;nche n&H .Crecia t mcntre cosi » flfrvavw Arifiotde a fuoi 
teojpi; ma dei la: Luna ndu faprein>cno Roine ftarne dubbiofo, merj- 

•tre tedo cVelfci cbl fno moto d.noi piii dclPaltre ^fi-re vicino trahe 
pef certo medo rii dire -feco.ijmti cagiqnar.done. il flutfo, c rifiuf* 
•fo^ndc nfiotagmer ^ Khi: Te .tal; ferza 'M Ia Luna ndl' acqpe co^i 
pcfanti, moito maggiore rofla hautrla nclTaria, chc tanto piu c 
,Jefgicraign?i.t!on n,'uojteubbe i M*V fi prima non ttjqudfe PAria^ 

.. C a «Le 
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che vi e di mezo', e tjiicl ftso debole calore, che tanto ntioce dehi 
fotto i fuoi raggi dorme eccitando fcrmentazidni cosi intemperate 
hei corpo, o nel capo noftro, e che tant*altri effetti in altre cofe 
produce, 'ptm bcn’anch’egli gran parte hauere in produrre, d per 
To m«no in coadiuuare quelle fcrmentazioni,che nelftaria fi fanno^ 
e dallc quali i venu’ fpefle voltepigliano 1’origine : e s’egl’e vero 
cio che vn Padra CarmditanoScalzonefuoi vltimi Viaggi al Mala-^ 
bar ha riferito, che verfo Ormus , & altri luoghi di qiiella parte 
5 raggi Lunarj habbiano forza, fc rcfta loro efpofta di-notte vna_> 
(Campana di Bronzo, di farla crepare , hauremmo ben ragione^ 
di credere , che fi a in elfi vna forza piu che ordinaria , la qual 
pero dalla qualita deli’aria , e dcll’efalazioni dei paefe , e fuo 
clima molto dipenda , altrimenti farebbe lo fteflb effetto anchei 
fra iioi. 

E qudfie fcrmcntazioni, quefti moti delftaria, che da raggi Lu¬ 
nari ponno hatter parte di cagione fors’anche dipender ponno co¬ 
rne cta concaufe da raggi delPaltre Stelle , fe bene, e per lalonta, 
nanza, e per la poca forza dei Imne loro,fe alia Luna ne facciai. 
m® comparazione, e per la forza, che molto minore ponno hauc^- 
ite coi moto , mentre non pud egli a noi comniunicarfi fenza diffon- 
dcrG per tanto fpazio di Ciclo, che da altre cagioni vien altrimen- 
ri moflo, eparticolarmeute per io Cielo Lunare, 1’aura dcl qualo 
'molto piu e atta i fecondare ii moto di lei, che qucllo delle Stelle 
'ijuperiori tanto fontane , dubitarebe alcuno fe di loro fi debbia 
gran cafo fare ; nulladimeno perche in fatti alcuni minimi gradi, 
6 impercettibili dei calore, d dei moto, fono a certe determinate 
morioni di quefti inifti fubltmar* cosi neceflarij, che ogni ecceflo, 
d difetto di quclli pud efler d’impedimento aireffetto, cchi sache 
;non vi concorrano efli ancora? 

Ma quando haiiro ammeiTo , che il Sole , la Luna, e le Stelle 
poflano haucr parte nelfteccitare, e mouer i Venti, e che ginfta Ia 
difpozione chc rrouano nella materia di quefti, gli rendano, dvi- 
gorofi, d placidi, d caldi,d freddi', d per l’rna, d per 1’altra par¬ 
te dclftOrizonte gli fpingono, temo che vi manchi aneor molto per 
dare in mano d gPAftroIogi le regale, per farne le predizioni, anzi 
’bo gran paura, chc non reftino i Venti, quafi che a forza di dimof- 
trazione ira le cofc piu fortuite, c cafuali, che fotto laLunapotia- 
mo ofleruare. 

Per intolligenza di che io fupplico l’E. V. riflettere a vn fup- 
‘pofto, che per modo di fimilitudine fono per fare ; fe haueffimo 
vna Pefchiera, d Viuaio grande, circolare, di fondo pianoorizon- 

'tate;ripiena di acqnapura* c fopra 1'aequa fofle vna piccola Bar- 
chetra, la quale coti qualche artificio foife iatta muouere invngiro 

:perfettamente circolare, & ejfflalujencc fempre fontano alie fponde, 
r fofiVquelfnot?» fejjrpfe vniforme in -tutte fu e parti, io dimaiufo 

*' * i 



o altra cofa Ie« 
tato ctopo vn <3 
gione, c perch gione, c perche tatto, cne na n pnmu «iro i* . 
tornare che fa la feconda volta alio fteflo luogo ella non troua piu 
1’acqua in quiete come era prima , ma la troua con qiulche mo* 
to, onele il fecondo impulfo della barchetta fpingc 1’acqua diueria- 
raente dal primo, perche vien modificato dal moto, in che fi tro¬ 
ua 1’acqua al principio dei fecondo giro, e perche parce dell ae¬ 
qua fi moueua auanti, o per cosi dire a feconda, parce dcontra¬ 
rio della barchetta,e qnefti moti dopo partita la barchetta fi con- 
Tcruano in qualche agitazione, tanto piu incerto fara 1’ incontr® 
“della barchetta con efla aequa,e nel terzo giro, e nel quarto 
piu crefccranno l’incertezze. _ . 

Ma fe quefta barchetta non fi tnouefle fempre per la medeu- 
ma circonfcrenza di circolo , ma hora s’ accoftafle poco a poco a 
.vna parte, poco a poco ad vn”altra, benche con moto , in qual- 
cUe modo regolato, che farebbe? certo il moto dell’aequa tanto 
piu incerto, & irregolare farebbe; E fe la barchetta non fi mouef- 
fc dimoto perfettamente vniforme,ma hora piu tardi hora piu ve¬ 
loce? certamente tanto piu irregolare farebbe il moto di qucll’ac- 
qua; anzi molto piu ancora fe vi fofle vn’altra barchetta,che con 
moti anch’cfla poco vniformi, e diuerfi dai moti della prhna gi- 
rafle intorno alio fteflo centro; fi che alie volte fi trouaflero vni- 
te ambidue le barchettc, alie volte variamente diftanti: Atuttequef- 
te irrcgolaritd mi figuro , che ne fucccda vn’altra importantifljma, 
che farebbe fe il fondo di quel viuaio fofle ineguale, e ripienodi faffi, 
e di varie montuofita ed afprezze, impcrcioche 1’acqua ancorche fofle 
fpinta regolarmente daogni giro di quelle barchette,che !e fopra 
nuotano, ad ogni modo vrtando afle ineguaglianze di quel fondo 
monerebbenfi dkofi ftr3ni,etortuofi moti, che farebbe impoflibile,» 

formar- 
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formafrne regela nefTuna: ma che farebbe poi,,fe dentFo PaeqOa 
«nqile-fi.ma rmlcdfero hor qui* lior Ia ebullizionj, e^ommoziodi ga- 
gliarde. jndependenti dal moto di quelle barcheite > jn qncfl-Q cafij 
ini pare, che i motidkfli aequa, riufcirtbbonodel uittecosiftra- 
ni,. e fortuiti, chc nuLla di piii cafuale 11 polfa Concepire; e fiU 
psre d me -chefia il naoto de v<y*i. Se que.fto Globo TerreUre fol^ 
fe perfettamente sfcijico , e lifcio, & qmogeneo , e per tutto trafb 
piraflero egualmeute, ecoa la fte.fla .forza efalazionPcPVna ftelfa^, 
natura, e fopra di lui fi trouafTe egualmente diftefa Paria, ed il So- 
k fi anotjclfeiftsnifsre ibttol5 Equatore,. fenza mutare, d veIocit'a,4 
diftanza; ad ogni motio, mentreil caldo dei Sole rarefi queft’lfia 
e la rarefi pii» ne hioghi-,' a quali, egli fta p^ipendiplate, che ni 

gPaltri, non potrebbe i meuo dt nort fagio.narci in'elfa var(j mq-i 
n , perche .qnell’aria, che con la fua preTenza-Vi dilatata alp in¬ 
orno, pe 11’ afsenza tornarebbe v.erfo ii primiero luogo , ma molte 
parti di efla moucndoG conrrariamente vna alPaltra, ne feguireb- 
be vipagitazione, che, non etfentlo affatto quietata al r itor no dei 
Sole 1’altro giorno; riceuercbbe i‘di lui iinpulfi con modo diuerfq 
dal primo, oade non affatto regolarnjcnte fi jnouefebbe,• Ma itu 
•fecondo luogo molto meno potiamo prometterci quetta regolariti". 
mencre il Sole non gira fempre nello fteflo mpdo, e fito, mahb- 
ca a noi fi accofta, hora fe ne fcofta; hora fi muoue piii velecq, 
hora meno, fecondo che ridiiedoup il fiio inoto nel ZodiaG©,e l- 
-ulzarfi, & abbadarfi. ch’egli‘Ei dall’4pogeo al Pe rigeo.: Terzo, o 
«anto meno ancora potiamo Jperare regelanti in qiiefti moti delr 
1’arbtj. meritu* 4 produrli cpiicorre oltrc'ilSole coi, fnocalore, 
che la Luna coi moto immediato per effer illa ico! fuo Cielo coip. 
t.gua albaria ficifa, mentr-e pare ch$la. tnuoua oltre Paria it Man: 
Iteffo j Quarto maggiormcnre fara irregolare perdie il moto dclla 

-Luna e tanto diffimik da quello dei Sole, che nulla piu, compien- 
do ella in venti fette giorni, e anezo qud giro, che il Sole iiivn’ 
anno trafeorre, & hauendo dia U moto di latitudine, che hor di 
qui, hor di la dalPEclirticaJaxrafporta: Quinto aggiungafi pernuo- 
ua caufa ma impertantiflima ddla irregolariti de Venti, la ine- 

•guaghanza dei foiylo, 6. fia.fype/fi^ie terreftre, chc qui in piantl- 
re a valli, la.in; mari fpaziofi, q»n m colline, la in afprifliinigio- 
ghi di monti fi fltfpdje, ned^habnoJe diftefe de Monti,e le fitua- 
zioni delle ttrre> e de mari vmuja regolarua, che poflacon itticf- 
ti ddiiC^-lo-^Qmiflnirej onde-qnaotl^nchc Pjtrja jiceuefTe dal Sole, 
e dilULua.il impuifi i^arto;rcgdlpfi, Autin'd6'i moti di ld.i quef- 
rc vafie fchie-re.di piqjiji,j chc, -qua, ,e 14 fi diftc-Edpno, hon ponrfo 
non optegerfh, q «tmfojmirit, j r.iuaudoc» t^ogni notizia di rego 
lato loro coftty»iC:- -Ma k |d^^re di.c.ua conndc,i ian o, che non e ;»1 

. tliclo: fola -tagipiic'de- piouiinenti tlelParia, marie cfulazioni, che va- 
runiflntt da vui-ij"h:oghl ddla terra'ichtiirilcdno ,*Ie’ fermenrazio- 
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ni, che daj fortuito coiveorfo di varij fali,&acidi pepl-aria fi fan~* 
no, e ceotfaltre cagioni fulftmari, e&interne ( per eosi dire)alK-, 
aria-medefimaj lavari» natura defle cfalazioni,ehe da piucupire-* 
ceflt ctella tetfrri fiiaporano fitori, cjni falfe> la bittuninofe,qoiful-~, 
furee,.eoJa arfenicalr, "iafia Ia copia, chc cii tali materie in vn_, 
Inogo della< cetra piii cne in vn'altro abbonda,onde non e mera- 
niglia fe fopra il lago Alterno; non panno* che a gr-an loro rifichio 
paffar g}*'vccetti fpefTe vorte da quegl^halitr a loio-nocui vccifi; 
Ie quali cofe- tntte fbno baftenoli a render cafuale totaimuue ognr, 
moto deflr3rfe, qrrand’anehe la. parte* cbe vi puo hauere* il Cielo* 
e- Ie Steti e rcgolarHiima- fioffc .• Sertimo , ma che.piii? l.a volonta li¬ 
ber;* degFfenoinmi co-ncorrc in qualche parce a render piu cafuele» 
cd incerta che imi la commozione dell^aria, itnperciochg ajtramen-. 
te efala vna. palude , nientre fia d’aeqnc copiola* e pieoa, daquel- 
Iov clrella fii cfrflfeccata , e ridotta a coitura; diuerfaraente fc-atu~ 
rifeono glfhaliti dallx terra (dda, ed orcbrofa debofchi, di qucllo- 
facciano dalfa mcdefima, quando, disfutto ii bofico, elka alKaratro,- 
& alie mane vien fotropofia;.e fono ben diffundi le efalazioni,ehe 
da rn paefe Irabitato , e ripieno di fuoefij , sralzano dff 
quelle cbe if rcrcdefim© paefe renderd, quando per guerre, 6 per 
altri accidenti fari refo difabitaro, e deferto; e in quefta fuperfi- 
cre terncttre tntxo-di fauno-gl’huomini diquefte, imirazioni i fegnoK 
chc io non; so qbaFaltra ragione io poffa rcndere a queJlr ,che mi» 
dimandano-, onrfe auucnga, che da ap* 6 30. anni- n\ qua in. circa 
fiano ©esi frequenti i Venczia* Sfeiiiit quefti contorni i turbini, chq, 
violenrcmente atrerratio lino le torri, e te cafe,. ehe per P auapti 
tramo quafi inauditi, e come miracoli raccontati; fe non che eon-' 
fidero ia-mnraaioBe * che in queflo rempo ha facta.!a faccia 
tJtra iri qncfli contorni, e per Ia «dincrljone di grandifljmi fi orni,, 
c per la diffatra» di tanti bofchr, e coltiuazione ai tanto terreno nq* 
nrtouti, che prima..non; fi eoMaaua., e -perdefrequenti inondazioni, 
che in piu Inoghi luoccdeno pili dei. confiteto i-eaufa dei pc< lon-’ 
gamcRSo dePIa via, cbn che» i frumi'al mare fi perrano, &c. eoncio~T 
fiaoola che vna tanta mnrazione di terreno per hrngo iratt© ditan-^ 
to p;Sefe, che circonda. Vcnezia: fino a monti , & oltre anjrora puo> 
bene haucr apero il paflb a. tal fcrte di efatazioni, che fiano atte 
i-pnodurre quelle furiofe ag-irazioui delParia , chc .tHnbini .chiamia- 
ir.o, ogmVvoIra che 1'aftre coneaufe a cio necceffarie. vf ,concorrano,< 
le-quali fcirza quefte noette efala^ioui:nulla di■ taleshaurgW^oopope-- 
rato ^ E ehi non si oiranto» popofate fofTero nc fecctlranrichi le Ma¬ 
rem me Scrrc fi . out di tntra laTofcana era Ch;ufi-.la etropoh, e per 
confegnenza oiranto mipifor aria . lIHiora vi fofie tfella prVfcntc , che 
non e qoafi piu fottribde\ ed e ftimata fra le pii* infalubri dotalia,- 
merce1 che cEtrerfe fimo al di d’hoggi le efalazioni di. qi|.e^ Tejrrener^ 
da quolle <lc Ttmpt autidii^ anzi n^ft. * forfg chi, , fapipja,s chc< 
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douimque per fabrithedi fortezze ,6 fimili fi fconuolge «ratiquan* i 
trra di Terreno vi fi fa per molti anni 1’aria infalubre a caufa di 
que Ile nuoue cfalazioni, le quali ben ponno concorrere i produr- 
rc dnierfamente dal tempo paflato i Venti, le pioggie, i turbini, 
le tempefte. 

Per altro cbe dalla terra fortilcano copiofe efalaztoni in alcu- 
ifi luoghi particolari ne habbiamo numerofi efempj nclle Storie na¬ 
turali , ed io ne ho veduta Pefperienza manifefta in Vdine Citta 
Capitale dcl Friuli, oue fono alcuni profondi pozzi,& vno inpar- 
ticolare detto di S. Chriftoforo, dal quale fi efirae 1’aequa dalla_» 
profdndita di molti pafli, e di continuo ne vjen fuori vn ventoga- 
gliardo , che mi difsero que Cittadini , che fpecialmente ne gl’-. 
equinozj, cdin que tcmpi,che fuori fpira firocco e cosi veetnen. 
tc, che porta fuori dcl pozzo l’acqua fteffa in modo di nebbiaal- 
Paltezza di piu braccia Topra terra, e pure dalPacqua alia foinmi- 
ta dcl pozzo mifuiai io aflai piu di 2c. pafli di diftanza : mi fou- 
uiene, che feci cauare di quell’aequa, Sc offeruai, che per molte 
hore clla generaua, o per meglio dire da lei fcparaua fi granquan- 
tita d’aria, che qualunque cofa in efla s’immergeua d’vn fubito fi 
trouaua coperta ali' ir.torno di minutiflime bollicinc d’aria, delle_. 3uali quando vna, quandn. vn’altra ingrotfaua a fegno di ftacearfi . 

a qucl corpo, c falire ad alto, ne fino dopo vn’inticra notte fu 
quclPacqua in iftato di poter io coi mio confueto ftromento efami- 
nare il pcfo, che trouai pofeia fimile affatto a qucllo clelPacqua_, 
dclla Roiapiecol fiume, che pafla per quella Cirta, fi come nel fa- 
pore, e in ogn’altra circoftanza la trouai aequa commune- 

D’vn’antro, d fpelonca nel monte Malignonc in Linguadoca_. 
racconta il Gaflcudo, che nafce ogni giorno vn vento, che finoal 
piede dei monte fi fente, e da vn altro in Delfinaro apprelfo vna 
Terra detta Hions forge vn vento detro da Pacfani la Pontbi.%, che 
per larehezza d’vn miglio, e per longhezza di due,d tre miglia o- 
gni eiorno ad hore determinate fi fa leutirej fi come d’vn’altro nar¬ 
ra il medefiino, che nafcendo dentro ad’vna fpelonca dcl monto 
Lanfone in Prouenza, la quale ha due ingrefli vuo a mezo giorno, 
e 1’altro i Tramontana ; efce da ambedite quegPingrefli ad vn trat- 
«o; ma de venti, che in piu luoghi manifeftamente fgorgano dalla 
terra, e delPefalazioni, che con effo feco portano, di varia, e tal- 
hora mcrauigliofa natura, che ponno hauer parte grandiflima nella 
generazione, e moto de venti nelParia, fi fa cosi frequente meiuio- 
ne appreffo gPAuttori, ch’e fuperfluo, ch’io mi dilunghi inraccon- 
tarli , folo mi fpiace non hauer hauuta fortuna di veder in per? 
fona,e di far esperienza d’vna fpelonca inerauigliofa, chepocolun, 
gi da vna Terra dettafe male no mi ramento Kopffemberg nella Stiria .. 

fuperiorc su la ftrada, che d’Italia va a Vienna mi fu detto tro- 
©arfi, oue fe aleuno getta vn piccolo fcflb, ne cfaia vij,,vapore di 

tal 
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6al natura ( fecondo mi raccontaua vn Padre Gcfuita, dcgno per 
altro di molta fede, che attenua hauerne fatta laprona, em’cfor- 
taua pafTarci nel inio ritorno cPVngheria ) di tal natura dico* che^ 
in meno di mea’hora fufcita ali' intorno di tuJto quel monte vna. 
pioggia grande accompagnata per lo piu da Gragnuola, e turbi- 
oi: pure vaglia la fede di quel degno Padre, che me ne accertaua 
con le pili viue atteueranze , come teftimonio di veduta ; fe cosi 
poca cofa, quant’ e il colpire d’ vn piccolo fatto entro quella Ca- 
uerna, eccita tali efalazioni , che vn si grande effetto toftamente 
producono, quante volte, & in quanti luoghi pu6 eflere, che fen- 
aa opera humana la natura da fe fufeiti venti, e procelle, che 1’- 
origine loro acento caufe invn temporiferir fipoflano, oltrequel¬ 
la ae Cieli? e potra dunque vn’Aftrologo , con la fola confidera- 
zione de Cieli, quand’anche li confiderafle con le forme naturali, 
e fifiche , come fi richiederebbe; ptedire il moto de Venti? 

Ma qui mi rifpondera alcuno, che fono pure regolari in mok 
ti luoghi i venti, non oftanti le tante caufe, che io qui raduno i 
conto della loro irrcgolarita, perche dunque non puo eflere, che^ 
in tutti i luoghi ancorche irregolari fembrino , habbiano qualche 
moto regolare , che al moto dei Cielo , e delle coftellazioni cor- 
rifponda ? e qui mi diranno, de i venti annuali , detti da Greci 
Etefie de quali Ariftotele fa iu tanti luoghi menzione, e che dopo 
il folftizio fogliono farfi fentire per molti giorni; diranno diquel 
vento di Leuante , che nell’ Occano fotto la Zona Torrida Iungi 
pero da Terra fempre fpira: ini foggiungeranno di que venti, che 
pgn’anno nellTndie Orientali nelle Prouincie dei Malabar appor- 
tano per quattro mefi continui le pioegie, e nel Mare le tempefte, 
in tempo,che di la da que monti,che diuidono il Malabar dal Cor- 
mandel fono perpetue ferenita; mi portaranno cenfalcri efempi di ven¬ 
ti,e pioggie regolariffimc,e nel Peru, e nelPAtrica particolarmente 
fotto 1’Equatore, non oftante, che in que paefi etter poflano le medeme 
irregolaritadi terreno*, d’efalazioni, difituazioni di monti, ed’altre 
funili circoftauze, che fopra hd portate per prouare vna perpetua irre- 
golarita ne moti delParia, chc rendano impoflibile il Pronoftico* 

Io fpero che 1’obiezione ritornera a inio profitto, ma per maggior 
chiarezza riflettero in primo luogo, che fe ad vn’effetto concorrono 
inoltc caufe altre regolari,altre no,c le regolari fiano piu gagliarde del- 
1’altrc, onde poflano fe non reprimerle affatto, almeno per lo piu vince- 
dole refiftere all a irregolarita delPaltre;1’effetto fuccede regolato, 6 al¬ 
meno con pochiflime ineguaglianze: «ni fpiego; concorrono al nafeime» 
to delle biade la qualira dei terreno , delParia, delPacqne, la ftagione,in 
che fi feminano, la diligenza delPAgricoltore in coltiuarlc, il Sole ,e la 
variaIunghezzadegiorni, le pioggie, i venti,& altro. Di tante caufe 
lc piu regolari fono il terreno, che pariando d^noftefloltiogo , e fem¬ 
pre ilmcdefiniojlaftagionedi femiaarle, la diligenza delPAgricoltore 

D in coi- 
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, . i moti dei Sole) e la lunghczzade giorni; lepiu itre-- 

in coltiuarlu, i WJ »1 J . , occsulte efjlazioni della terrae 

gtandi fic^’ 'f.Snio quafi le medefime; perche ilmaggiornu- 
coite r&golarmcnt.e larannoq _ , _ mj. r* vna cal,fa irregola- 
mero delle caufe e potente :?■»#>£ tutto. Confidcriamo dun- 
re fara gagliarda puo caua => aie s’ a<*°irano perpendico- 
que che la Zona Tortula > f |j ,tri^iancti ancora, rifente molto 
larmente il Sole, ia Luna, _b. ^ corpl, che farenoh 
piu gagiiardamcnice *vl®^n t,i fiamo efpofti, onde il calor dei 
potiamo noi, cha «oliqpam & molto pjd iui efercitando lo 
Sole , & il moto dcl Cielo Lunare iqoiio pm m , irregola- 

forze loro piu facilmente' ,P“pcrgnperche jj moto di quefti £ tego¬ 
ri, chc ponno <^m“l. ^CC^o«n*'anuo^Hiiot determinati tempiven- lare, non e maramgl.a jl. o,n annp a, o ^ ftc(Tafta- 

gono tanti mefi di .P1^.» ’.P- quefte pi0"gie nort fia qualcheir- 
fione: mi e chimai dlfle* ‘heue la Seffa quantiti de gior- 
regolarira? Certo che non > ,mza^acque; io non cerco tefti- 
nit ne con la detto la varieta, con 
monij di que pagh• P™:: ® fUg inPnondazioni, le quali non da al- 
che il Nilo fa nell Ecltto , , nnJanza Helle piogpie, che cadono 
tro fono regolate, che d^J ab ^ appunto in che comia- 
fa Etiopia: Non o ' nc ognCo Ia "(Ta altcaza delftci 
cia Pacer efcimento dei Ni o, » ^ di poco il principio,&rl 
que, ne ^dcfima dur^ fa ^iTilteLa delPaCque; quefti 
fine, qualche volta y1 e ^au n . .. latitudine della Luna ponno 
diuarij della varieta de >’jne a!trCSi dalla varieta delle efalazio- 
d,pendere, ponno hauer^ o » . J nQn fcinpre cgualmente cfalano 
"i* che/orgonadalla terra,, ? fono H Volcani, 6 monti arden- 

gPhal.u tccrreftn’ Vefuido , Che difegualiflimamente refpirando le 
ti, come ttna,eVeluu°> ^ affattp fpenti raflembrano, 
loro fiamme, hora debou > 1 , . fiamme,hoticon horren- 
hora pili gagliardamente efalano &ed il faoco i fiumi 
di terre,noti vomitano con «f ^/nfenfibUi, che dava- 
intieri; lo fteffo P°"n<V "atc fcaturjfCOno , e come quefte danno 

della terra non mai mcglio h vccle la verua l ufe# e de man 

S&Vn SSb dc““S?: c r« f-hr»Jd!c ,,iossie • quln' 
to riella Zonatorr.da. Xra- 
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Tralafcio, che non per tutto egtialmente nclPEtiopia ne tera- 
pi delle loro pioggie, ne per tutto comincia nello Jlefto giorno, d 
ncllo fteflo finifce; perche la varia fitnazione di que monti diuerfa- 
mente difpone, ma nella gran Penifola di Malabar, che altro di- 
uide PInuerno dalla State, e le pioggie dal fereno in que quattro 
mefi di Giiteno, e Luglio, Agofto, e Settembre, che la leriede^ 
monti, che da Settcntrione in mezodi a luugo di efia Penifola fi 
ftende a guifa di dorfo, o di fpina d’vn pefce? in modo che chi, 
nauigando da que tempi pafla dauanti a capo di Comorin, che e 
1’vltimo Promontorio, 6 capo di quella Penifola verfo Oftro, vede 
tutto in vn tenipo da vn lato di que monti verfo < 'ccidente ragu- 
nati i nuuoli in perpetue pioggie, e dalPaltro vna limpidiffima fe- 
reniti diaria, onde fi di mcitiere confeflare, cbe i venti, che it» 
que mefi fpirano gagliardi da Ponente portino feco tufti i vapori, 
che di su l Oceano Pcrfiano, &Indiano raccolgono, ed incontran- 
do il liingo dorfo di que monti, che gli trauerfano laftrada,qui- 
ui li depongono, i guifa de fiumi, che doue trouano ferrato il paf- 
fo alie'lor-acque, quini rallentando dei corfo dep*ngono il torbido, 
& alPincontro quella parte dei vento, che depofti 1 vapori fupera 
la cima di que monti, di li fcendendo furiofo, fe vapori vi troua 
feco altrone afportandoli vi cagiona perpetua ferenita, e perche nel 
fine di quefto tempo fucccdono venti orientali, contrarij de primi, 
percio ricominciano per le fteffe ragioni le pioggie, e Pinuerno di 
Ii da quefti monti nella Cofta di Meliapor, 6 di Coromandel, ai 
finir, che fanno nella cofta di Malabar. 

■Cosi nella nuotia Spagna, e nel Peru, e Brafile il Sole porta-» 
feco Pinuerno, 6 vogliamo dire le pioggie i quelli, i quali vico! 
fuo moto paffando perpendicolarc, attelo cheraccontaGiofefFo A- 
cofta teftimonio di vednt3, che hannole pioggie di qua dalPEqua- 
tore verfo Panama , Sc altri luoghi, ne mefi della noftra State,che 
il Sole gli fcorre fopra il vertice, ed hanno i Sereni,netempjdcl- 
Ja noftra Inuernata, nella quai ftagione hanno le pioggie quelli de! 
Peni, che di li dalPEqnatore fi ftendono, & i quali paflfa vertica¬ 
le il Sole; nel che le pioggie, ed i venti coi Sole vanno regolati, 
mi fi regofikno anche con Ia fituazione de monti, perche vi fi tro¬ 
ua quella gran catena d’altiflimi gioghi, che da Panami fino alio 
ftretto di Magellano per Tramontana, & Oftro fi ftende, alia lun. 
^hezza quafi di dne milia miglia, detta da Spagnuoli la (ordifbtva, 

o pnr fecondo i Peruani grandes, e quefti fono oue regolarmente 
pione, e nenrca quafi di continuo ne quattro mefi, che il Sole lo¬ 
ro paffa intorno al vertice; fesruono pofeiai canto i quefti per lar¬ 
go fpaziof olline, e Mcmticelli piu bafft de primi, ed in quefti fo¬ 
no irregolari fe pioggie, come da noi in Europa, merce che i va¬ 
pori portati dal vento, che loro fpira i trauerfo fi ragunanoappreft. 
fo i monti piu alti, c fopra quefti monti mezani non fi fermano fe 

D z non 
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non jrrfgolarittentc, conforme la varieta delle caufe, che Ii ritie- 
rie, d fcaccia, e piii balfo reflano le pianure al Mar vicine, nclle 
quali non pioue,fe non rariffime volte, perdie i venti quini non-, 
trouano riparo , che gli faccia deporre ii graue torbido de loro 
vapori. 

Ma d che ecrcar gPefempi nelPaltro mondo, ( giache mondo 
nuouo vien detto da alcuni?) Quefta lunga catena de monti Ape- 
nini, che fcorre il dorfo di tutta Pltaliu ne fornifce abaflanza d’- 
cfperienzc', per far conofcere che la fituazione de monti ha gran 
parte nel modificare gl’efferti de venti, e delle pioggie. II Vento 
di Traniontana, che alie pianure di Lombardia,e di itomagna por¬ 
ta nelPRflate frefcnra, e con Pabbondanza dc fuoi vapori ingraffa 
per cosi dire le biade, onde vien defiderato dagPAricoItori di que 
Paefi, paffando di li dalPApenino nelle Maremme diSiena,diPifa, 
& altre arde, e diflccca le biade , onde da que Lauoratori vien_. 
abborrito, ed infatti Pho prouato io la State 1656. effer cosi caldo 
i Groffeto, & airri luoghi dei Scnefe; come in Romagna,e Lom- 
bardia fi prona caldo Oflro, e Sirocco, il quale a que Paefi di la 
dalPAlpi , c vicino al Mare di Tofcana porra piii toflo aria frefea 
la State,edoltre Pingraffare coi fuo frefeo, e vapori le biade, tro- 
uando P intoppo de monti, rallenta e/randio il fuo ccrfo , e radu- 
nando nuuoli depone fpeffe volte i vapori fleffi in pioggie, e non 
ffleue marauiglio, perdie cola vieiPegli dal mare, e feco porta va¬ 
pori humidi, e ffefchi confacenti anene alie biade; ma poi feguen- 
do fuo viaggio, e paffando PAIpi porta di qua Pefalazioni calde, 
chc il Sole sA le falde faffofe di que monti eccita in quclla fiagio- 
ne, e con eflfe produce a noi il fereno bensi, ma coi fereno il caldo, 
che abbruggia i noftri raccolti, che s’egPincontraffe, come accade¬ 
re fnole, il vento, che dfintorno Traniontana verfo PAncninos’- 
anuiaffe facendo vno alPaltro impedimento facilmente s’adunanodi 
qua da monti le pioggie coi caldo, e con effe anche le temprile, 
che dalla copia d’efalazioni, che feco Paltro recaua fono cagiona- 
te. Lo fteflb dir dobbiamo dei vento di Tramontana , alPhor che 
icende PAIpi in Tofcana, & a contrario deuefi dire Plnuerno, per., 
che in qnet tempo fono PAIpi Apenine coperte di neue, equalun- 
•qne fia il vento , che le paffa ne porta feco il freddo alie pianure, 
alie quali difeende, ed ha offeruato nel tempo ,eh’io dimoraua in 
lBo!ogna,che il volgo chiama venti Montani inogni ftagioncqnelli, 
che portano aria calda, come in effetto fono la State i venti Auf- 
trali , che loro vengono dal monte , ma fe d^nuerno io fentiua^ 
venti caldi, che pur Montani veniuano detti, riguardando le bau- 
dierttole, e freceic de venti, chc suquelle Torri s’offeruano,erano 
per lo piu di Lcuante, 6 Greco, merce che que fit venendo di fui 
«nare portano Paria piu temperatavche fia quella, che da monti ne- 
uofi difeende. 

Lo 
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Lo ftctfo cafo efamina Ariftotele nel Probi. J.fez. 16. c la ftcfTi 
ragionc nercndc dicendo Cur non udem Venti imbrem vinctae 
an quii nonijfdem montibus vbiq- occurrunt, fed alvs partes Jj.vfv.vt o.ucc *’ • 
&c. e nel Probi. s8. oue fi ricerca , cur -venti alii alus locis imbui* cifffvamt • 
-verbi caufa Hellefpontias terra: Attica Infulifmie vicinis, Aquilo Hellejpon- 

to, atqueCiren#,^tufler Lesbo, &c. e ne rende ragionc dicendo, an 
frequentia nubium inibi imbrem obuenire neceffc efl; ibi enim frequentia co ■ 
Hitur, vbi ajjidere nubes, accerfique efl; itaque montibus magis, quam planis 
pluit; ergo aptsd Helle [pontum Aquilo multas defuper nubes compellit quod, 

idem adJftticam, multafque vicinas Hellefpontias, qua.fi iam conditam natius 

materiem efficit, &c. _ > .... 
Ma io difli d principio che 1’obiezione in mio fauore m fine ri- 

fiiltarebbe, perche fe vediatno, che i venti, c le pioggie hannoin 
molti luoghi fuoi periodi regolatidal Sole, come fotto laZotiaTor*- 
rida, c vediamo nulladimeno, che la fituazione dellc terre modifica 
il moto, e 1’eftetto de venti, non hanno doue fperar gPAftrologi di tro- 
uar sii 1’effemeridi quegl’afpetti de Pianeti .che le pioggie ,6 i ven¬ 
ti prenuncino, e quando mai il moto de Pianeti hauefle alcuna par¬ 
te fcnfibile nella mutazionede tempi non percio potranno maigl’- 
Aftrologi pronofticarne con qualche fondamento, mentre non met. 
tono , ne ponno mettere in conto de loro calcoli tutte le cagioni 
cosi dei Ciclo, e delParia, che dalla terra, che a variar queftief- 
fetti fi variamente concorrono. Che fe quando pioue nel Malabar 
ergeflero vna figura celefte a!l’Orizonte di quel paefc,emi fapef- 
fero moftrar qtiiui le coftellazioni, che additaflero le pioggie, io 
farci loro vedere, che folo quattro minuti jmima fu la ftefla figu¬ 
ra per appunto alia Citta di S.Tomafo di Ia da qne monti, e non 
lontano d il Malabar tre giornate , oue fta perpetua ferenitd inquel- 
la ibgione. Machc piii? gid difii fopra, che non e cofafrdquan- 
tc piglia a predire v;i'AftroIogo, che meno dalParbitrio de!l’huomo 
dipenda, di queiia de venti,e delie mutazioni de tempi, onde do- 
urebbe effere la piu facile da indouinare, pcrche tutra fta in potere 
dellc caufe naturali; e pure non e torchio, che piu ftringa vn’A£. 
trologo, quanto il ricercarlo dellc mutazioni de tempi, ne cofaouc 
piii facilmente egli intoppi d non indouinare: ma diranno cfli,ppr 
fi vede, che fe non tutte, 6molte, vna parte almeno vengonopre- 
dette, & io rifpondo, che n’ha indouinare piti di molte anche_» 
il Frugvuolo, che pario mai fempre a calo , e fenza Aftrologia, e fe 
due anni fono non hi indouinata Ia ficcita, che nel mefe d’Agof- 
to, e Settcmbre prouaflimo hd hauu o compagni tutti gkAftrolo- 
gi, che d.dle fue Sferc celefti dedneeuano anch’cffi le pioggie, coin5- 
egli le dcducena dalla fua Sfcra delie finte forti; anzi iofoglio dire 
in propofito delie mutazioni dei tempo, che per volere, che 1’Aftrologii 
fia vna met a vanita c neceflario, ch’clla indouini qualche volta le 
qualita dell’aria, altrimenti $’clla moftralfe fempre al contrario d* 

quelio 
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auclla che fegue, baftarebbe arronerfciare tutti i fnoi afliomi,e!e 
Ak rc-olc, c doue predicono fcreno dir,chc faranno pioggie, do- 
«c caldo dir freddo, e diuentertbbe Scienza certiflima. 

Mafc nella raofla de venti, nellc pioggie, & alm effietti me- 
teorologici, oue non ha parte Phnmano arbitrio Tenon ben picco- 
la, e rare volte, habbiamo veduto quanto fia lontano dal poffibi- 
k il formarne le regolc corrifpondenti a i moti celcfti, quanto me- 
no Tperar lo poriamo nelPahre cofe, nelle quah ha qnalche poteru 
1’autoriti dei noflro Arbitrio? . _ . , 

S. Chiefa pcrmette l’vlb delPAftrologia nelle cofe fpettanti al¬ 
ia Nautica, Agricoltura, e Medicina; (oh quanti Aftrologi holen- 
tito* che vorrebbono che queiU pcrmiflionc s’intcrPretafle per ap- 
prouazioue, e le Dio m»aiuti per Canomzazione delle loroDotm- 
»e' ) Per quello tocca alPAgricoltura veramente farebbedi mettie- 
ri conofcerc anticipatanaente le mutaztom de tempi, ed habbiamo 
veduto, quanto poco ne potiamo fperare; lo fteflb tarebbe bifogno 
a marinar», & io con pochi di loro hd pariato, che non fi nda- 
no de difeorfi Afirologici, che in terra s»adoprano, e per venta* 
sa ben molto meglio predire la tempeftavn prattico Marrnaro, con 
vna fola ocehiata, th’egli dia al Cielo* ed a vento,che ^.ra,che 
giamai Aftrologo veruno faneffie , merce che iIMairmaropigha gl- 
indizij dalle canfe piu proffisneje pni efficaci, 1’Aftrologo; dalle re¬ 
mote, vniuerfali, e per lo pm inefficaci, a produrre effie t deter¬ 
minati, dipendendo la loro efficacia dalladiTpofiztone delfa mate¬ 
ria, che dal Marinaro, ma non dalPAftrologoi e conofcinta .Rella 
vedere cid che per vfo della Medicina ptio confenre 1 Affrologia. 

Io non veglio punto in quefto cafo valermi a nuo vantaggio 
della pratica moderna della maggior parte de Medici , che nulla 
curano la fituazione della Luna 6 delPaltre Stelle nel dar le medici¬ 
ne, c uar fangue, 6 far altre fonziom della loro profeflionc : Soche 
-PAftrologi dTcono- che di qm tante volte dipende, che i Jfcd-ct am- 
mazzano i loro malati, che reftano mentamente forprefi, quando 
ve""ono, che vna medicina la effi«tto contrario alte fperato dalo- 
rotmerce che la porgono in hora importuna • ma nfponrfono mie 
Medici, che oueftc offiruationi difprezzano, baner Pefperienza fat- 
to loro conolcere , che moJre volte data la mediana a hora con¬ 
grua fecondo Parte di medicare per quanto la Luna non Foflc mlno- 
go proprio fecondo Parte Affirologica, ha con fmtto operato, e che 
Ser lo contrario kafpettar Phora congrua fecondo gPmffufTi ha fat- 
to dahno i gPtnfermi. Qui llrepitanodi nuouo gPAftrologi, e ad- 
ducoao tcfti cP Ippocrate, che dice effier neceffiaria ai Medico 1 Al- 
troloma, e di Caleno, che Ccrifle il fuo tcrzo libro de duhus dure- 
torus "litto Aitrologico , e net qnate moftra la dipendenza che ha it 
corfo delle infirmita da quello dei Sole, della Luna, e de Pianeti;. 
ma replicaao gPaltri* che quel Teczo Libro di Caleno ha vn certo 

della medicina 

ftl 
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breue al collo, che non fa per gPAftrologi, mentre Io conclude ncl 
capitolo ic. con quefte parole : Qui iam difputationis huius fubtilitati 

fuccenfet, ac difficilem eam exiffmat, hanc nemo ipfam addifcere cogit, "V*- 
rum primus huius operis liber ei fufficit; Quod ji non laboris fngitantior fit 

fecundum qu que advjciat,d tertio autem abflineat : 'Hjs /iquidem hxcpau¬ 

cis plane iifque inuitos fcripfiffe affirmamus : Vos b Dii immortales nouiftis; 
■yos in teftimonium yoco, hxc me Amicorum quoyundam precibus -vehemen¬ 

ter adaftum fcriptis mandafie . Ne deue paflarfi fenza confiderazione, 
che in tutto cid, che in quefto Terzo libro Galeno ha voluto mof- 
trare hauer dipendenza da celefti infindi, quanto alleCrifi, e gior- 
ni critici dcllc infirmiti, tutto haueua egli ne tre libri delle Crifi, 
« ne due antecedenti de diebus decretorius moftrato dipendere da cau- 
fe Fifiche , e proflime, le quali, fe faranno ben ponderate poco 
hanno che pretendere dal Cielo : onde non farebbe gran cofa, che Ga¬ 
leno hauefle hauuto anchfegli di quegli Amici, a quali, e per le_> 
loro alte condizioni,e per je circoftanze delle cofe , che chieggono,e 
per altri riguardi non e facile .negar cofa, oue moftrano premura , alia 
perfuafione de quali, folle come appunto confefla , quafi forzata- 
mente condefceio di fcriuere quel terzo libretto , anche contro il 
proprio parere, nel modo che io ancora ho fofferto i piiigagliar- 
di aiTalti dei mondo da Amici grandi, che io per altro riuerifco al- 
tamente, che mi difluadeuano dal propalare qucfta Caccia dei Fru- 
gnuolo, e che lino con motiuo di Politici riguardi,e d’Economico 
interefle mi hanno fatto pili volte grauiflime rimoftranze, che con 
cib fare mi conciterb poco beneuola la turba degl’Asirologi, e di quelli che 

gli credono, fen^a con [eguit e il fine , che mi fon prefiffo di difingannare il 

Mondo da quefla impoflura, e foggiungeua tal’vno d’efii, che fe io ~vo- 
leffi yalermi dei credito, che hd prefo il Mondo al Frugnuolo, e fingeran- 
ch'io di credere ali Ajlrologia potrei promettermene non ordinario profitto, 
fur che, fe ben ancfrio non ci credeffi, fingeffi di crederci, e non la fpre1^- 

c^affi, o la combatteffi fe non in luogo, e con perfone di IIretta confidenda-. 

Ma non fanno,ornon credono inticramente quefti Signori,quanta_. 
fatica mi coftarebbe vna, benche tanto da altri cofhimata finzione. 
Non fanno ch’ io non po(To volere gloria fi debole , 6 guadagno 
quantunque copiofo, a cofto d’vna per me II penofa fimulaziono: 
Vina la verita : e 

Sit mihi quod nunc efl, etiam minus, yt mihi yiuam 
Quod fupereft xui, fi quid fuperefie yolunt Dii. 

Sit bona librorum, & prouifx frugis in annum 
Copia, ne fluitem dubix fpe pendulus korx; 

Sed fatis efforare Deum, qui donat, & aufert. Hor.Ep» 19. lib.i. 

Per altro io conofco moltobene, che faranno ^ilai piii quelli, i qua¬ 
li, perche amauano 1’inganno, difamcranno chj gli difinganna ,che 
quelli che mene haueranno lagratitudine, che dourebbono, ne m’d 
nuouo che offendit quod nolumus: Anzi non £bftcngo,che fccondoilvi- 
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t.cr Uti Monce.fia- totalme-nte.pruclcntc qucfta mia rifoluziorte, efuri' 
ie fu prudcnza maggiore quella di Galeno ,fe per fodisfarc , com’-' 
'egii dicc,d gPAmici forfe sforzd la propria inclinazione, e fcrifse 
contro la propria fentenza quel libro Aflrologico , ma egli hebbe 
benJ anche piu facile il genio alia fimulazione, di quello lomitroi 
•ni, con tutto cb* il firnulare in vna materia, oue non s’inganna, 
fe non chi vtiolc.eflcr ingannato non lia forfe. vizio fi datlneuole, 
che non polia incorrerci anchc vn prudente; io non sd fcufarme- 
ne meglio, ma fia come fi vnole 

Me ne Chi merx fpiritus ignex* 
T{cc fi refurgat centimanus Gigas 

Diuellet 'etiquam. - 
Ritorno ailo fmarnto fenticro ; Anche d* Ipocrate non fono cost 
chiari i tefti, che non fia facile il credere, che non fognafle egli 
mai,che leStelle,o coi fuo nafeimento, 6 in qualunqne altromo¬ 
do' influiflero per loro ftefle impedimenti alie medicinali operazio- 
ni: Dice egli negPAfForifml alia fez. 4. Aff. che fub Cane, & an¬ 
te Canem difficiles funt curationes, e nel libro de aere, aquis , locis 
diffe, che oportet medicum siflrorum ortus, & occafus obferuare, ( prx- 
eipue "vero Canis , & sfrfiuri, & Tlciadum ) morbi enim in his indican¬ 
tur maxime, &c. ne fi puo negare; che nel nafeimento Anticodel¬ 
la Canicola, quando fono igranbollori della State, c nel nafeimen¬ 
to d’Arturo , e dclle Pleiadi , che cadeuano 2c* fecoli fi intorno 
gPEquinozij di Primauera, ed Autunno , quando Paria, & ilMon- 
clo tutto fublunare foggiace itante mutazioni per lo paffaggio, che 
fanno i giorni ad efier piu breui, 6 piu lunghi delle notti , anche 
gPinfermi fentiuano , e fempre fentiranno commozioni d’humori, 
hi in altri s'impediranno, in altri auticiparanno le Crifi; mi cid 
puo ben efllre fenza influenza di quelle Stelle; il che fc fia vero lo 
moftra Pefpericnza, che, doue i tempi d’Ipocrate h Canicola ua- 
fceua cofmicamente con 14- gradi di Grane.9. hora nafce con 9. gradi, 
di Leone onde ha trafportato il fuo nafeimento 25. giorni piu a- 
uanti, Hc altrettanti in circa ha trapovtato il nafeimento Eliae©, che 
e Papparizione matutina auanti il Sole, e faceuafi i tempi d'Ipo¬ 
crate flando il Sole in gr.28. di Granch.St i noflri giorni con a^.di Leo¬ 
ne,giulla i calcolidel Riccioli nel fuo -Alm. Te. 1. lib.6. c. 22.pjg.47x. 
& era quafi i! fceno della profifima inondazione dei Nilo, epure_» 
Pinondazionc fegue anch hoggi uelli fleffi giorni cioe trouandofi il 
Sole fui fine di Granchio in circa fenzJefltre traporrata auanti, e lo fleflo 
fanno i bollori della State, pcrche gPeffetti delPvno, e dclPaltro 
feguono la flagione, che ha dipendenza dal Sole, e nondaquel- 
laStelia.nel die trouomeco fentire Gemino ncgP Elementi Aflronomi- 
ci, c Petauio nel fuo Vranologio con po£a ragione riprefi dal Ric¬ 
cioli doue fopra pag. 409. oue dicc effer queflo aduerfo Flumine imo 
Torrinte ^uthorurn cotxri, & cdioftm nimis rtddtrt tot Stellarum con¬ 

ditionem. 
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ditionem, & difpofnionem diuinitus faftam. Quat che qucllc eofe chc fi i. 
faite Di«, c che noi homicciuoli non fapiamo dire il perdie de- 
uano dirfi fatte in darno, & oziofe.c pure non mi diranno perdie 
fiano fatte Ic mamelle egPhuomini. Ma fe delle mutazioni, cnequd 
giu fi fanno intorno gPEqtnnozij, vna ne ho io veduta in fatti, che 
e defcritta anche daGiorgio Agricola de re metallica, della quale,chi 
mi fapefle fpiegare minutamente il modo, mi fare bbe Magnus Apollo; 
Nclle miniere, quaPhora. i minatori s’inoltrano molto cauando le 
mine Orizontali nel monte, giungono finalmente, ! non poter ref- 
pirarc qnelParia rinchiu/a, che anzi fi fpengono i luini, c gPhuo- 
mini, fc troppo dimorano, fi fuengono, e vi morrebbono ancora-,; 
onde c loro neceffario trouar rnoclo di darcorfo a qnelParia, fi chc 
rinouandofi dcl continuo pofla alimentare non meno le fiamme de 
Lumi, che la fiamma vitale dcgl’huomini; a qtiefio fine cauano dal- 
la parte di fopra alcuni pozzi, che terminando' su la mina , fom- 
miniftrano il neceffario corfo alParia , onde ponno profeguirc per 
vn’altro tratto la mina, fin che allontanati troppo, con vn’ altro 
pozzo nonamentepronedono, fi chepcrogni miglio di firada fotterra- 
nea vi fono d’ordinario, cinque, e fei pozzi: Hora Peffctro marauigliofo 
dcll’aria,che in quefie mine, e pozzi s’offerua fi e chePJnueroo Paria 
con vn perpetuo corfo fismpre fcorre entrando perle bocche delle mine 
Orizontali, & vfcendo pergl’orificijdepozzi,e tal volta conforzafi 
grande, chc fi di meftieri con porte di Legno ferrar in parte il tranfi- 

-to, c moderarne la veemenza, alrrimenti fpegnerebbe i lumi; e la State 
per lo contrario fcorre 1'aria, entrando perpendicolarmente per i poz¬ 
zi, St vfcendo per le caue ,6 Mine Orizontali, onde bifogna riuoltare 
a rotiefciogli fportclli, con cui !a temperatio jma circa «PEcjuinozij per 
,mo!tigiorniauantire dopo Paria muta corfo piu volte il giorno , hora 
entrando per le mine, & vfcendo per li Pozzi, hora entrando per i Poz¬ 
zi, & vfccndo psr le mine,e taVvolta reflando immobile.,quafi che 
non fappia, che firada tenerfi, con danno delPopera, perche quando no 
fcorre 1’aria non ponno gPhuomini, che per bretie tempo dimorarui, e 
quindi e che i Mincralifii, chiamano quefia ftagioneT^arFPiK/jchc vuol 
dir -vento Hora febene io trouo difficiliffimolo fpiegare le ragio- 
nidi quefii moti, noudimeno egPe altrettanto enidente, che prouengo- 
no dal paffaggio, cbefa il Sole fopra Ia linea equinoziale, c chc fanno 
i giorni dalPeffer piticorti, alPcfferpiii lunghi dellanotte odalPcffer 
piu lunghi 6 piu corti, c che non vi hanno che fare le Stelle, ne gPaltri 
Pianeti, eccctto, che qualchc ofleruazione fanno nel moto della Luna 
chc fuole alterare la veemenza,ma non la qualitadel corfo di quefii 
Venti. Tanto hovedutoio in fatti Panno 1657. chevifitai le miniere 
delle Citta montane d’Vnghcria, cd altrc delli Stati hereditarij di Sua 
M. C», onde da quefie inozioni, che ngPEquinozij fi fanno cofi cuidcnti 
la dentro, ben puo V- E. argomentare quante, c quali fi fanno fuori per 
1’aria tutta,bcnche a noi non cofi notabili, c che percio non e maraufglia 
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fccomnmnemente quefte due fhgioni di Prima vera e 

pcrchc quefte Stelle habbUo parre 

i^fSlaglps s 
piti addietro- Se dtinqUe( ver Mrli J Jn a"ttl ,e.ftaSIor” vn »iefe> 
Jana, che /i dflcVtiaflfrb i nafcimerK r maarer'3 ) Ipocrate ordi- 
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operare fenia mieitf timori * Tc mv,i;, ', 1 ,r ai Meutco per 
difcufle mi permetta V. E. Jhe Itormai )£° ^fi cfC^ e Jlc (^r" <> mcfflio 
nelle Maflime varoeriali delPAftrbloma .a*SlAnt^.P>* 
« ftata ftabihta mi prepari di fpiegare i V. e! ci&Th’ « C‘U 
•'Qrao >' 1'"' '“portanti QufttiSnfai mtta l-artc. chc f™,^* "" 

eoa. 

V» Delie d/rezioni» &c. 

VL DdIc rMuzioni> ed altre ofleniazioni AfcbTofefcRe. 

te 1’altre Aflrolbeiche ooen^inn.* ~to ?■ aneora w tut- 
fi di meCUeH imprimo Kq vedB rhPCr 9cJ2lture » che Pcraltro^ 
Zodiaco. ir coria obliquo &che fi ii ««r coPa£ano qndlii fegnrdel 

ODiiquo, che W d Sole coi motoiiro proprio nel 

— Cielo» 
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Ciclo» per mero di cui egli hora s’alza ogni giorno piuverfo il 
noftro vertice, onde crcfcbno i giorni-, hora dijccndendo da quel- 
lo ogni giorno fa fuoi giri piubafii-, onde i,giorni artihcali ice ma¬ 
no, dal che nafce poi la varieta delle ftagjoni, e tant’altre bello 
Operazioni della Natura; viene ad effer fatto amodo d’vn circolo, 
la di cui circonferenza tasliando obliquamente P equinoziale yien_*- 
detta la Eclittica, c percbe anche la Luna .anche gl’altri Pianeti 
fcorronojl Cielo in vicinanza di quefto circolo ne puelle, che pia. 
{e ne fuiano eccedono fei fino in otto gradi,. Hanno' gl’ Altronomt 
defcritta con Pihtelletto vna fafcia, nel mezo di cui itando 1 Ecnt- 
t-jca, fi eftenda ella in largbezza que fei, 6 otto. gradi da ogni la¬ 
to, dentro i quali fi contiene tutto il corfo de Pianeti, e lo chia- 
mano il Zodiaco; tutto quefto, ficom? PEquators, & altri circoli, 
concepiFcono effer defcritti nel primo mobile, Cielo che shmagina- 
uo .fuperiore a tutti gl'altri, e che priuo di Stelle.,c di luce coi io- 
lo fao moto fi fa diftinguere dagl’altri , conciofiaco.fa che dicono 
non riufcirebbe in altro modo cTi fpiegare, come, flando ferma Ia 
Terra, & hauendo tutti i Pianeti, & anche le Stelle fide fuoi mqtt 
particolari da Occidente verfo Oriente fccondo il corfo dei Zodil-j 
CO, ad ogni modo ogni giorno, fi vedeffero.far vn'giro intiero, a 
poco menp da Oriente verfo 1’Occidente fecondo il corfo dell E- 
quatore, il che con fupporre quefto priinq mobile fi friega racil- 
jnente dicendo, che quefto Cielo fuperiore a tutti gPaltri, mouen- 
dofi ogni giorno vn giro intiero da Orientje verfo 1’Occidente le- 
co rapifcetutti i Cieli, e le Stelle inferiori, con che Pag io na in-* 
tfli quel moto, che Diurno,© Vniuerfale, d di Ratto chiamar fo- 
gliamo, nulla petcio impedcndo, che facciano fratanto i loro^mo¬ 
ti.obliqui, ne Cieli loro 1’altre Stelle , e. Pianeti . Quefto Zodiaco 
dnnque per facilita di calcolo, e per diftinzione della Scienzanidi- 
jiifo dagl\Aftronomi antichi in dodeci parti eguali , che fegni dei 
Zodiaco chiamarono, e a ciafcuna fu dato il nome di quella coftel- 
Jazione delPottaua Sfera, che. a tempo di quefta diuifione fi troua- 
ua piu-proffimamente fotto quelle pprzioni, cioe a dire perche la 
-coftellazione chiamata 1’Arietc era fotto il primo fegno di qtiefta_> 
diuifione.imaginaria , percio fu effp fbgno ancora denominato il 
fegno d’Arietc, e nello fteflo modo.il Toro, e l’altre,fe non quan¬ 
to, perche non fi trouando fotto quefta fafcia piu cheVndeci cof- 
tellazioni fu nccefTario dcllo Scorpione, ch’era la pili grande far- 

- ne duc fegni., onde affegnarono a vn fegno le Stelle delle zampe 
maggiori dette Chelx con altre alPintorno minori , ed al fegno fc- 
:guente il reflante,dello Scorpione; ma pochi fecoli dopo fu poiift 
quelle, Stelle effigiata vna bilancia, fra, Ia Verginc, e lo Scorpione, 
e denominata/in luogo di CM.eJa Libra, alludendo alPEqiiinozio, 
che in quql; contortio fi fac,ena ,• oue fi. cquiiibraua il giorno alla_» 
«otte; e qiicffi» e appunro il luogo , oue voleua Virgilio colloca- 
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re 1’ imagine d’ Augufto 
Qua locus trigonem inter Cbehfcjue futuentes 
'l-anditur; Ipjs tibi iam brachia contrahit ardens 
Scotpiits, & Cteli iujldplufparte relinquit. Virg. Georg. r. 

onde e molco credibile , che i nomi delle Coftellazioni fiano affai 
piu antichi, che non fu 1’applicazione di effe al fegno dei Zodia¬ 
co, d cui foggiacctnr.o; e perche Ie coftellazioni, e tutta infteme 
Ia Sfera ftellata ha vn moto proprio, fecondo 1’obliquitd, e corfo 
dei Zodiaco, che fe bene Icntiffimo , poiche non fcorre vn fegno 
in.ticro in meno di due milia anni,c pero non compira vn giro-in 
manco di 24. milia, e piii Aimi; pnre elfendo gia fcorfi circa due 
milia anni, da che fu fatra quefta. diuiftone, vediamo hormai, chc 
dclla coftellazione d’Arietc non rcfta piu nel fegno d’Ariete dei Zo¬ 
diaco altro che due Stelle, & ii rcftante e p affato nel Toro,equel- 
lc dcl Toro in Gemini, e cos i Paltre fino che anche quelle dei Pe- 
fcc fono paffate in Ariete ad occupare il luogo, oue erano leStel- 
Ic dell’Ariete duc milia Anni fono. For qui refta a ricercare in che 
pretendano gl' Aftrologi, che rifieda quefPinfluffo, che attribuifeo- 
no a i fegni dcl Zcdiaco ; e pare a prima vifta, che debba inten- 
derfi rifedere ncllc Stelle di quelle coftellazioni, non vedendofi.che 
Tolomeo loro Prencipe habbia fatto quefta diftinzione da coftclla- 
zione, a fegno dei Zodiaco, in modo d’affegnarc diuerfe influenze 
alPvno , che ali’altro; merce chc d fuo tempo non erano ancora . 
trafeorfe tant’oltre le Stelle, che non reftaffe lamaggior parte del- 
la coftellazione dentro al fuo fegno, c veramente Ye il lume ferue 
dTnftromento, e di vehicolo alie virru de Cieli, come pretendedi 
prouare il Titi, nella fua Fifica celefte, cd e ftata opinione ditant» 
altri; come pofrebbe a noi giungere 1’influffo dei primo Mobile, che 
non hi Stelle ne luce, ne altro mezo per conuogliarlo in terra_>? 
mada due fecoli in qua fono ftati molti; che veduta la difficolti 
in chc cadeuano ftando in quefta opinione, perche bifognaua attri- 
buire hormai al fegno dcl Toro te influenze date prima alPAriete, ef- 
'fendo le Stelle di quefto paffate in Toro hanno pretefo , che °l’in- 
flufli de fegni, come tali vengano dal primo Mobile, le di cui par¬ 
ti ancorche fempliciflime, & omogenee habbiano pere Virtu diuer¬ 
fe per influire qua giu fra di noi- ‘Linio Bcllanzio, fii fc non errol’- 
Autorcdi quefta ppinione; huomo fragPAftrologi, di cui, c dei Titi 
pochi altri piu dorramente vaneggiarono , hauendo feritto a modo 
fcob.ftico per via di queftioni, & argomtnti conlc foluzioni artac- 
eate per lo piii alio ftile, piii che alia fcuola Peripatetica , imper- 
cioche giamai fi troiia che Ariftotelc di quefte influenze fognaffe • 
Y.uo1 <J.u"clnc d Bellanzio, e con lui molri altri, chc d fegni dei Zo- 
dia^o foffefo dati que nomi, non a cafo, otoltidal Volgo, che np, 
baiieffe a fuo niacimento apoco, a poco introdorti, ma dagPanti- 
chi Eautji c Galdci, 0 altri primi Auttori delPAftroJcgia, che fotto il 

nome. 
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nome, c la figura di qucIPimagine nafcofero fenfi di occultifiime meta- 
forc,che, afoli Saui; edendo note, efprimeuanoforo laqualiti,c quiddi- 
ta de gPInflufli, che da que fegni dei primo mobile a noi proueniuano j 
onde altro /ia 1’Influ/To, che a noi mandano le Srelle dclla Vergine, altro 
quello.che dalPimagine 6 fegno della Vergine dei primo mobile deriua. 

Io credo bene che 1’intelletto pcrfpicaciffimo di V- E. diman- 
darebbe in quefto luogo qualche efperienaa, 6 ragione Fificachela 
periuadefle a credere Pefiftenza di quefte influenze dei primo Mo¬ 
bile, 6 almeno bramera fentire Pauttoriti di qualche antico Aut- 
tore, che racconti per Io meno il fatto, come cioe, e quando fu- 
rono quefti nomi alie imagini cclefti aferitti , per haucr indizij fo 
veramente que primi, che cosi le nominarono hebbero quefta in- 
tenzione, di metaforicamentc inferir ne nomi, e nelle circoftanze 
delle imagini le loro virtk; ma niuna di quefte cofe producoao gl'- 
Aftrologi, onde poco ce ne ponno perfuadere. 

Chi foflero coftoro, che impofero la prima volta il nome alie 
Coftellazioni io non ne trouo memoria certa in Auttor veruno an¬ 
tico, 6 moderno : Sono molti, che penfano, che tali nomi fiar.o 
antichi/fimi pin d’ogni credere, e fe ne perfuadono dal veder no- 
minatiin Ciobbe, e nella Trofczia d'Amos,& altri luoghi dclla Sa¬ 
cra Scrittura le Pleiadi, Orione, Arturo, le Hiadi, &'altro: Blan- 
can. in Cofmog. lib. 17. cap. 1. Clatnus in Sphaera cjp. 1. pagina 248. 
ma io non sd come non iftupire, che quefti Auttori poflano haucr 
Creduto , che le Pleiadi fo/Tero chiamate Pleiadi cosi anticamentc, 
& in idioma Ebraico, mentre queftoe nome Grecodet iuato da Ple¬ 
ione Madre d’e/Te Pleiadi, che furono fecondo i Greci fauoleggia- 
tori fette figlie d^tlantc, ond’io credo chefia ben antichiffimoPvfo 
di nominar quefte Coftellazioni, e che quelPeta delPoro, quando 

'H.tndum cjuifejuam fydtra nor at, 
Stellis quibus pingitur */IEtber 

'Hon erat 'Yfus; "nondum Tleiadas, 
Hyadas poterant citare rates, 
Tion ' Olenix fydera Caprae, 
"Kpn qua: fequitur , fleilitqut Senex 

Jlrttica tardus plauflra Bootes. Sen.Trag. 
quelPeridicofia ftaraquella de primi fecoli,ma che il nome di Leone) 
di Vcrg/ne, di Toro, d’Aquario fiano ftati gliftefli ancheda primi tempi 

'Kauita dum Stellis numeros, & nomina facit. Ouid. 
e chc in tntti glTdiomi fi chiamafiero alio fte/To modo, cioe con nomi 
fignificanti non folo la medefima Stella, maconnotantilaftifla fauola, 
6 almeno lo fte/To Animale non pofib pcrfiiadermdo j tanto piii, cho 
GuglielmO Schikardo Promorore , e credo Inuentor primiero delle 
imagini Chri/liane nel Globo celcfte, che da Giulio Schilero fu po- 
fcia perfezionato ,e mc/To in luce , come kuomo verfat:/limo, nelle 
lingue Orientali , e nelP erudizione facra, e profana o/Icrua, che le 
parole dt Ciobbe capi 9. n. 9• Sc C. 38. r.um. 31. che da Sar.Giro- 

lanio, 
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lamoj crdalia Volgata fono tradottc in latino, *Arflunm ,■ Ortona,, 
Ilyada,, & interiora <Aufiri in lingua Ebraica fuonano ^Ifcb, '$ejU, khimah^ 

CjudreTbiirun, le quali , benefit* invarij modi dagPEbrei Rabidi fo- 
«6 interpretate, nondiineno Rabi Abramo Abenezra huomo inten¬ 
dente d^Affrouufflia, e c^e nelPalte cofe e quafi folo fraCommen-’ 
tatori Ebrei,’C;he.uon y^neggi per tutto, pel fuo Perufch fognaA/ 
mos Profeta lc in&efpceta pro^alpilmentc cosi, cioe che fiaj*- 
Orfa minere; y^icma al.Poio Boreale,di ctie rende ragione con lefoli-^ 
te Etimologie Ebraiche, che nulla hanno che fare coi nome di Or- 
fa; ma Jgfilj e kmah fiapo coftellazioni oppofte vjia alftaltra, come, 
it-Toro, ,e Io Scorpione, oue Pocchio dcl Toro, ch^c vna delle Hyadi. 
c appunto oppofta. per diametro al cuore dello.Scorpione, e le PIbr' 
iadi, che fono poco. Iungi dalPocchio fuefetto all’altre Stelle dello. 
Scorpione fono contrapoftc; c foggionge fententia maiorum nojiroruft 
fuit, quod kimah fit iijter caudam ^Arietis, & caput "tauri, nempe fex Stel~ 
tulx euidentes, quantumtn parux, &c. ( e quefte appunto fono le Ple¬ 
iadi , che fecondo Ouidio feptem dici, fex tamen effe folent ) e final- 
mente viene in parere, che per quefte Stelle oppofte infieme hab« 
hia voluto iiProfeta defigna.rgPEquinozij attefoclie le Pleiadi a tem- fio di Giobbe erano in tot no aJPEquinozxo di.Primavera, e le Stel- 
e dello Scorpione pocq Iungi da quefto di Autiiiino, tanto piiicte 

Pvltime parde. Cadre Themati, che fenza difficolti vo"!iono,dire Te¬ 
rne traha, o interiora ~Auflri efpritqpno con proprieta 1’altro Polo,che 
per. edere a noj inuifibftc e coperto dall’ Orizonte, fi che le Stelle, 
che intorno.di quello s’aggirano nella nofira Zona fettentrionale 
«on fi vedono , con ragjone fi pqnno dire penetralia *AuJfri, quafi 
il ‘Profeta volede dire, jQk: facit Voluan Boreum, Equinociium „Autumni, 
&. Veris , &..T.enetralia. ^iujtri , difegnando iu quefto modo ,, quafi 
con vna Croce il mondo tufto» 

Tanto dice lo Schikardi , onde non fono nel Tefto Ebraico i 
inomi preclfi di Pleiadi, d’Arturo_, e d’altri, ma fono flati dalI’E- 
braico cofi traportati,e pero ^i.fogna dire , che egl’e ben vero, che 
antichiffimo e Pvfo di dar i nomi alie coftellazioni , ma non per¬ 
cio tutre le Nazioni chiamarono con lo ftefto nome la-.Refla Cof- 
tellazionc , e percio non fi pud.dire , che gPodiemi nomi fodero 
>pofti dagl’ Ebrei, e dagPRgizij, o Caldei a quefto-fine di-fignifi- 
car mifteriofamentc Ie.virtu deJle Stelle :& io tengp molto piu ve- 
rifimile cio che altri dice che i nomi d’ho.ggi furo no impofti p*irte 
rda Contadini , c Paftori de primi fccoli nella Grecia ( giache da_, 
qucllTdioma fi: co.nofce che deriuano ) e che ne fia il fegnolemol- 
te coftellazioni, che a. coferufticali 6 da Cacciatori han relazione, co¬ 
me a dire duc Carra, il Bifolcc», i Caualli, il Coc'chiere, la Spica, 
Ii Capra, i Caprotti, il Toro, il Montone , il Capricorno,/i duo 
Cani, il Leprc, i! Lupo & altre, parte da Murmuri , e Pefcatpri, 
oo^e rediaiBo colloca;e. ia gidojc imagini deilji biaue., de Pefci, 
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dei Dolfino/della Balena; e forfc fopraqnefte coiidal volgointro", 
dotte incominciarono i Poeti a fauoleggiare , e con PabSpndunza dei" 
Ie loro iuuenzioni riempirono ii Gielo, d’Erudii&joi>i de loro tempi,, 
faciendo honore agPEroi ddle loro Nazioni j.efiiulmeyrte e: credi-; 
bile, che gPAftronomi per vio della loro Scierza habbiano ridcitti 
qucfta ddcnzionc al compinaento perferto, -clPella oggi riiieuo. 
Chei-fe cfo foflc vero, come' e attacto, verilimile , hanno, ben poeo 
ibjidamento gPAftrolagi.fc dicono, ciie chi.hauera Ia coftellazione 
ri’Ercole in Afcendcnte fara magnanimo, e robufto T chi- haura ii 
Lepre fara timido,.c vale; Anzi forfe no» hanno^nche,a tempode 
Greci, c de Romani mutato nome alcuae Xoficilazioni,? Tale te 

■Milcfio fii fccondo 'aleoni 1’Inuentore della Cinofur.a-, cioe delPvfo 
della Ste-lla Polare per. la Naui^atoria, e fi deferiueua a fuoi cem- 
pi quella coftellazione in figura di Cane nella coda.dei quale ftaua 
Ia Stella Polare, detta percio Cinofiira, cioe. eauda Cunis; mala fimi, 
glianza chc ha quefta coftellazione con P altra piu grande detta.^ 
1’Orfa maggiorc Pha poi fatta chiamare 1’Orfa minore ,ed appun- 
to i Contadini chiamano vna il Carro, eBaJtra-il Carretto,: loSchi- 
kardo dianz-i nominato afierifce eflerui alcuni Globi degP Arabi, oue 
tnolto da noi dinerle dipirrgono le coftellazioni, mentre in. Iiiogp 
tlfcf noftro Dragone dipingono elfi due Lupi, e cinque Dromedarii, 
per Cefreo vn Pallore co! Cane c le Pecore, nel luogo di Boote vn 
Cane mololTo, in quello d’Andrdmeda vn Vitello marino,in quello 
di Calliopea vtia Cerua, in luogo deiPEritonio vn Mnlo coi ballo, 
e cosi gPaltri; Ie Stelle pure delCarro, antichilliinameate diceyan. 
Ii lette.Trioni, c fia Boui, onde anche oggi Settentricme li chiama 
quella p Arte dei Cielo: come dunque puo itare quefta varieta di fi* 
gure , e di nomi indiuerfi tcinpr con coftanza chedouea hauere vna 
ragionc tanto fondatamente delP Aftrologia ? e poi fe fu. vero che 
i-momi fnrouo pofti alie. Coftellazioni mjfteriofamente ginfta le vir- 
tu, ed inftuenze di ciafcirna, come haueirano ofleruate per Pauanti 
queHe inftuenze, fe Te coftellazioni non haueuano ancora ii nome? 
bilbgrraua plire prima diftinguerle in vari; dr.^ppelli, e dar loro i 

■nomi per porere, e difeorrerne con altri,-e tramaqdare a Polleri 
Je oflernazion». fin tanto che Parte, riceuefle luo compimento, che 
‘fe diranno chc, compita Parte i furono mutati i nomi, & impofti 
quelli, che piit a quelle inftuenze conueniuano, io gPefapiinarci beu 
yotonticri in Caufa Scienti*: d vio de Criminalifti, per fentire cioche 
'rilpondcfierb. 

Nla fiafi come voglia , concediamb i gPAftroIogi, che.fiano 
mifteriofiftinu * nomi di quelle coftellazioni , e chc qiregP influfii 
ch’efti ne cauanofiano ftati ofleruati efattamente per guanti,che cosi 

‘Ie chiamaflero , anzi voglio dar loro , che quelle diligenze fiano 
flate fitte da que primi buomini dopoil Diluuio» che viucndomol- 
te ceminaia d’.anni Iuucuano.il modo achiarirfene uieglio di me, 
... chc 
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^."cl brcuei ?orf?.di ®» non ho trouato cfperienra che mi 
renda certo dei minimo fondamento di qiiefta loro Arte e nr>n 

?m\ \Zrle(ite * g,’a,t[i’ ChC prima di ™ Sonoed'haS 
ne di Che tr0r° ndlc caufe’ che al,a produzio- ne d! qucgl effetti concorrono; frattanto io diraando, fe cmellecof 
te laziom hanno piiY la medema virtu d’ influire che ^ 

& dico"°di n4> J* ur° che.,a rnutarono, e come fe ne fiano aneduti ■' fedi- 
dei nfinto mftWI d"n<?ue a(ief° non afiegnano al fegno d'Ariete 

H J°o ,pat« ^ b StcUeds 

fiabbiano d.pendcnza alcima dallc Coftellaz W, ch? hanno Io % 
to nome; ma pure, fc le Stelle inflnifcono anch’cfle,que^Panticbl 

jnc leppero drfcernere le virr* di quefto da mieire dellel^fli~ 
fcco erano f fc fi MM® **, dt, i d-SIi P,3f ci,V«r 
. oco rempo dimorano in vn feqno, vorrei concedere chc hauef 

Cid ChC Ai“Muel regni! qLando viherat 
ro miittH f^V 3 ‘10n V- Cra’ '”a dclle Stelle fi/fe, che non fcor. 
X fe ?a di l5rn molcn° d' ^ nV^ 3ntli> come conobbero cio 
cdS,e,,i0r"r,nfimrP0tCI,a q'!f- fe“no * nd quale ii rrouaaano, 
aa cheqal JeT.i!fc-nar°'n ™norih ">ilbanni, ne giamaifen. 
■io vado «3iSfMe U°S° °ro fucccdefTero> Se con vna bilancia 
Sbflfncia ancLT^r’ •*"* c?"reft mo"«? W fempre sti 
*n,i ,K Ia i>orft 111 ctI» feno , ne mai refo la borfa 
€ OoelloXT <ientro’ 5om,e faPrd mai diftinto il pefo ddla borf^ 
i/Srnatoda m,rfnCtC- C *f?no d’Aricre dei primo mobilefb 
auZ ™ q e FemP» ant,chi caldo, c fecco; fe cid fe-ui ananti 

'Jr qird ffgn(> alPhora lc Stelle dei Toro, ond’e cre- 
b fc fe do,S1rr° aBCj* eflc» conAqUcfIa Porzione dei primo mo- 
fecofi poftenori , vi /I tronamno pochi 
ib?amo erfnStcHe d’Ark'>^ d tempod'. 
«ano le %«^treddo, & hu.nido; hoggi vi f7 tro- 
che inluifS n^ Pefci m5dcfT 5 ^nando dttwW connobcro cid 
«rti.CJ1'' da PCT ch-cgu 

Ma il Belanaio non manca di riprego: dice chc le V-lfe fi (Te 

ZZ^AntPfV ^CO d>i'^ VehTfolo qt^nS frt 
rSte 8e M?r?rd 3 aOC ,nLaIct>no d^ duc circoli, l’hcv 

di r£i,K>/ ^ran° CTUl!ch^ c”fa ^ feggiimge chc per 
lunghiS d„r^ ? tard,fri!TK> non.inftufcoao fe non a cofc di 
Sitto» e Mlli c^r m.1.maS,no cJk influiranno nelle Piramidi d’6- 
sdUO» e nelle GugUe dx Roma } c che grinfloffi loto fano imprq* 

porzio- 
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porzionati a gT huomini . Qnindi pafla i dire che i Tegni dei Zo¬ 
diaco dei Primo Mobile han.no le Tue Imagini , nellc quali nn!Ia_. 
hanno che far le Srelle ■, e che ogni fegno oltre Ia Tua imagine^, 
per efempio 1’Arietc , ha tre altre imagini , vna 'ogni dicci gradi,’' 
e che oltre quefte ne e. vna per ogni grado , che tntte hanno 
fua drftinta influenza , ma non s’ edende poi i palefar inticra- 
mente quefta Dotrrina , anzi ne fa vn fegretifliind Arcano, di¬ 
cendo , che gl’ AfTologi hxc 'paucis refer are "voluerunt, cumque eiuf- 
modi declarant virtutem, truncata, & pronantia ~verb* proferunt; m.u 
non bafta quefta inuenzione per ingannare huomini , che habbia- 
no punto di fior difenno, qualhora vogliono conqualche applica- 
zione efaminarla. 

Per quanto fegreta , e nafcofta fi fofle quefta Dottrina citata_» 
da) Belahzio, non era difficile ii trouarc, ch’ella s^appoggiaua su le 
Monomerie vaniflime non so fe degPEgizij, ode Perfiani, & India- 
nr, riferite da alcuni Arabi, fra quali Haly Rodoan, che commen¬ 
to il Quadripartito di Tolomeo, oue nel commento fopra 1’Afforif- 
mo 95. dei Centiloquio dice, che quefte Imagini fonotutre deferitte 
nel libro detto Dargenen ; & Albumafar nel fuo Introdutorio Af- 
trologico riel libro Seflo ne recita vna parte > deferruendo le Imagini , 
che afeendono dalPOrizonte con ciafcuna Decania de gradi d'vn fe- 
gno giufta 1’opinione dcglTndiani, de Perfiani,e de Greci; fentia- 
mdlo in grazia in qnatene parte: nel iap. 2. dei detto feflo libro, par¬ 
iando dei 1* Ariete, dice che oritur cum primo eius Decano , ~rt Terfa 
ferunt femina , cui nomen fplcndoris filia, poli quam cauda pifcif marini, dr 
principium Eridonii, caputque Ccrubtauri, idtfl formt cx Cento, & Tauro 

congefte, pofl hxc Cynocephalus manu fniflra Candelam, dextra clauant 
tenens, luxta Indos ~i-ir niger, occulis rubeis , grandi corpore, fortis, ani¬ 
mo fus, erectus, iugibus memor albo linteo 'neflitus: De 48. imaginibus ppft 
Grxcos, dr Vtolemrum oritur Dorfum Cephei, quem .Arabes Dominum So¬ 
lis yocant, clu.tiifque eiufdem, & Genua, atque ftnijlra manus, medium - 

que dorfum Andromede cire. Io nalladimeno non faprei ben dire, fe 
da quefte parole , Si altre di quel libro , piu tofto che dedurro, 
come ha fatto Belanzio, che quefte Imagini folfero nel Primo Mo¬ 
bile fenza Stelle, non mi fentifli piii facihhente perftialb, che Al¬ 
bum a fare hauefle riferito Ia varieta delle Imagini ftellate • che a fuo 
tempo, 6 a tempo degPAuttori da lui feguitati afeendenano dall*- 
Orizonte con que tali gradi dei fegno d’Ariete, ed altri, non fo- 
Io fecondo Ia deferizione dei Globo dc Greci , fegnitati in Euro¬ 
pa, ma ancora fecondo i Globi de Perfiani, e quelli degPIndiani, 
Purevoglio credere, come Belanzio attcfta Ia fimilitiidine di quef¬ 
te con le gia dette^lonomerie, chc aflegnano ad ogni grado dei 
fegno vna figura diuerfa dalla fegucnte,e che non eflendo alligated 
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gola ohe anfegna Ariftotefle nel fuo J^br® «♦'dia Fifettqovia, p-cr giu- 
xikare de oofianni , c nature digl’ Huomini dall a fimilitudme ch&* 
hanno con gPaltri Animala*d»ccmrfo chc non baiia vedere che Phuo- 
mo habbia la bocca aiquanro fimile a quella >dol Leone per g in di¬ 
care che fara huomo robufto , ma bifogna vedere quale e quella 
parte dcl Leone, chc contiene, 6 denota fpecificatamente larohuf- 
tezza, c fe quella trouiaino in vivhuomo, da quella fare il giudi- 
zio; Ncllo fteflb modo dico io, fc gPAftrologi viddero per efem- 
pio in Afcendente i primi gradi dei Leone, quando Ercolen.acq,t3.e> 
cio non bafta per dire, chi hauera i primi gradi dei Leone in Afcen- 
dente fari d guifa d’£rcole robufto , e magnanimo, ma bilogmo 
vedere, fc quella robuftezza di quelPEroe dipendera da gradi dej 
'primo mobile, d da qtiellc Stelle , che con que gradi nell’Alcendea- 
te fi trouauano, dfe/da altre, che in altri fodero, q fedagPinfluC- 
fi d’vna fola, 6 di moltc, 6 di tmtte infieme; e qui fta la difficoh- 
ti, che mi perfaade impoffibile, che alcuno habbia futta qucftaok 
•feruazione con cautele baftanti.per ifondarne r.egoia dell’Arte; per- 
ihe io voglioxoncedere ancocche io non I» creda, che habbiaaq 
-conofciuta Pinfluenza dei Leone, fiaui d no, il Sole, d la Luna,» 
altro Pianeta, perche ponito hauere fatto tante cfpe.rienze degP-jm- 
ilufii diquel fegno in quel tempo,cbe non v’eraalcu;t Pianeta,che 
Jbaftino per dire, egli fenza Piancti influilce Ja tal cofa, fi che co¬ 
nofciuta d’altrouc la influenza dei Pianeta, fe fara il Pianeta in quejl 
Xegno potra con qualche verifimilitudine giudicarfi della mifturad’- 
ambi gPinflufii; ma non fii mai chi vedefie quel fegno fenza Stelle 
fide, onde non ha mai poturo huomo dei inondo aflicurarfi ,ch« 
il fegno dei Leone, 6 altro fegno dei Zodiaco habbia il tale»ota- 
le infludo precifo dalP infludo delle SteJIc Fide, che feco fi troua^ 
no; e perche quefte non fempre in vn lungo ftanno, ma nel corfo 
i» due milLa anoielle padfano da vn fegno alPaltro, niuno ha po- 
tuto offeruare Pinfluflo d’vn fegno in modo di preferiuerne la re- 
-gola i fuoi Poftcri, i tempo de quali non faranno le Stelle nel luo- 
go, oue a fuo tempo egli levedeuaiJc il rifugiodi Lucio Bclanzio> 
che dice che le Stelle Fide poco, d milia influifeono a gPhuomini, 
c tanto piii de bole, quanto che, negando egli cio, che tant’ altri 
hanno ,per tanti fecoli creduto, e che flante il lume, loro par pj# 
verifimile , foftituifcc poi 1’in.fluflo dei primo mobile, che non hi 
ne Stelle, ne luce con cui poda porrarne Pefficacia fi no in terra; an- 
ai delPefiftenza dei quale hanno gP huomini Dotti gran controuer- 
fie, onde le non fi dafle in fatti queflo Primo Mobile rdcue fareb- 
hono i fuoi influifi ? in qu i! Magazino gli riporcbbono gPAftrologi, 
fi che non roninaflero quefte loro Cafe^cdefti i 

Ma perche fin qui ho ricercato, fi pud dire in p,ratica,la veti¬ 
ta di quefte ii.ftuenze dei Primo Mobile; e ne ho trouaro il poc®, 
chc V» JB, ha vediito; vediamo fe con la fpeculazione Fifica qua4- 
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fra fe! anni, chc egli fi trouara in Acquario, e Pefci a far gPiftcffi 
mouimcnti: attefo chc quafi tutto quefPanno egli difflera quali i5. 
horc di ciafcun giorno fopra ii noftro Orizonte , & ali’hera non 
piu {i’ott*hort vi fara foggiorno, e cio non dalle Stelle dcl Gran» 
chio, 6 dtl Capricorno deriua, ne dalla virtu che inqucl fegno dei 
Primo Mobile rifiedc , mi dalla diuerfa fituazione di cflo Gtoue nel 
Cielo, varia durata di fua dimorafopra terra, e varia obliquitade 
fuoi raggi, conche la terra percuotc; Che fe poi nelle StcUe nflo 
con le quali il Sole, e gPaltri Piancti vanno trouandofi, alcunain¬ 
fluenza vogliamo fupporre, quefta ancora pud, variamente mefehian*- 
dofi con cifi, diucrfi fi carne gPcffetti; e fe in quelto fenfo intcndel- 
fero le influenze de fegni dei Zodiaco il Bclanzio, e gl’Aftrqlogi, 
non le accufarei d’inuerifimilitudine,d d’impoflibili a; ma noti V.E» 
che m vigore di quefte Dottrine non rimanea fegni dei Primo Mo¬ 
bile alcuna influenza, chc loro fia propria, onde fi pofla dire, che 
il Toro fia fegno ruminante , e che il dar Medicina , mentre egli 
dall’Orizonte afcende, fia pericolofo, perche fard vomitare la be¬ 
llanda, invece d’aiutarne la douuta operazione; Ne rimane alam 
influffo all’Afcendente 6 al mero Cielo, 6 ad altre dellc dodici Ca¬ 
te Celefti, fuorche quando in efle fia alcun Pianeta,d vi fianoquel- 
k tali Stelle fifle, delle quali non ci pud dare regola la Dottrina 
degli Antichi, perche quelle Stelle non fono piu in cjuel fegno, ne 
il Sole t d la Luna trouandofi con efle fanno piu que giri ftefli fo¬ 
pra gPOrizonti , che alPhora faceuano , onde non ponno influire 
come ali’hora, ne la ponno dare fe non molto incerta i Moderni, 
mentre fenza 1’ofleruazioni degPAntichi, che diciamo nulla, d po- 
co per li tempi prefenti poter valere con le ofleruazioni d’adeflb 
tutte incerte, & equiuoche, non ponno ftabilire alcun' dogma, che: 
meriti iltitolo di verifimile. 

Chc fe vogliamo prohibire le medicine in que giorni che Ia«V 
Luna in tali fegni fi troua, c non in quelPhorc, che i fegci-rtimi- 
nanti afeendono dall’Orizonte, torniamo a ricadere neJli^diflicolta 
efaminate fopra, perche, fc il nome di Toro fu dato jLquella cof- 
tcllazione, bifognara guardare alia coftellazione , e don al fegno, 
c fe diranno, cn’ e ftato ofleruato , che le medicine date quando 
la Luna era in qucl fegno male operauano fofleui, ond la coftel¬ 
lazione , e che cio pofla dalla fola pofitura della Luna prouenirc 
nel modo fopra fpiegato; io mirimetterci a nuoue efperienze, coti 
indifferenza al creder verao falfa quefta opinione, come io la trouafli, 
ma due eofe frattanto confidcro, vna di ragione, e Paltradi Fatto;qua- 
toalfatto io temo grandemente che anene per 1’auuenire fara come 
e ftato da me oflcruatoj per lo paflato in piu occafioni, che molte volte 
le medicine date anzi prefc da me contro tutte le regole degi’ Aftrologi 
hanno operaro bene, e molte volte al contrario; Quato alfa ragione,io 
fe ammettero la influeza cattiua della Luna, quando ella e in Toro, e che 

quefta 
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qodfta ri.dla iittfiujonc di efla,LiiQ* rifpetto al uoftro Orizontepro* 
wfcnga? r.X).i polia non'credere. cfie quelld influenza fia diurna aft- 
che in diuerfeftagioni, c perchc ogiu mefc la Lund ftrdrtc il To¬ 
ro vna volta, c vi dimora circa due giorni. e mezo, dubitard an- 
fcora, che ciJa yariamentc influifca, quando fi troua in Toto lTii- 
uerno, da quando vi fi troua Ia State, fi coihe diuerfahrefltf1 influi, 
ra flando in Toro nel primo quarto, 6 plena, d Icema, & in ‘di- 
uerfe fuc Fafi , e diuerfamente trouandofi qaiui veloce, d tarda di 
«noto t e quefte oflTtr.uazici i con tali regole, t circdiftanZe non Io 
-vedo fatts, ne infegnate dagl’Aftrologi con tanta chiarezZa , chfc 
mi perfuada efler flata 1’arte loro coftituita con fondamenti veri- 
fimilij piu che con equiuoci, mentre quanta Vfetifitnihtuditre han- 
no effi , che gl’antichi coftituiflero lc regole con ttifta circonfpe- 
zione, altrettanta pare a me d*hauerne, che .‘gl’Antichi, hauendo- 
le con pcco ordine, c poca cautela fcritte, fia loto flato creduto 
da fucceflbri con cccita pari a quella, con che fono anchc oggida 
tanti abbracciate., fenza dubitarnc , e fenza chiafirfi bene coti’ef- 
perienze, e con le ragioni fe gl’Antichi haueflerO prefo etrore, co¬ 
me in tant’altre cofe,edi Filofufia, c quello che e peggio di Reli¬ 
gione gl’hanno prefi grauiflimi , c tramandafi a Poften per veriti 
©en ftabilite. 

E pcrche V. E. conofca, che io non dubito fenza ragioneof- 
ferui quante fupcrftizioni corrano pe’l mondocredute da gente vol- 
garc non folo, ma da haomini eziandfo, chc per aftro fono pru¬ 
denti, che tutte fono mere impoflure : Volefle Iddio, che vn mi® 
Amico non hauefle anclTegli vna volta per liberatfi dalle noiofe inf- 
tanze chc in vna conuerlazione gli fiirono fatte, pcrche cgli facefsfc 
proua di qualche fegreto, per fapere fe vna Damd grauida farcb- 
be mclciiio, 6 femina; non hauefle dico ordita d’vn iubito , ben- 
che per gittoco, vnfimpoftura in parte firnile ad altrc di quefto ge~ 
•flerem da, altri diuolgatc; inuentando ali’improuifo vn modo di far 
certi cafofdi su le Itttcre, che componcu.ino'i nomi di que Marita¬ 
ti, noti fenta molte operazioni Aritmetiche per rrleglio colonrela 
Jbnrla, e notii hauefle , fingendo fofle quefto vn Tegreto di Cabala, 
pronunciato cio chdtfltr doucua, nel, cl c hauendo per fortuna col- 
pito, lafciato meautamente, che andafle in altrui n ani la regola non 
fi fofle poi quefta diuolgata per raro arcano di 'Cabala, ancorchc 
per vn piaceuole diuertimento quefto tale alPhora di puro capnc- 
cio Ia iiuienralfe; onde fono a mio credere.pur tropno molti in_, 
hc-egi, rhe i quqlla vamflima regola preftano fede , dellacui vani- 
ra, c verita di quefto fiicct flo fonoio perfcttamcnfc acccrrato; c quante 
Tono le fupetfft/ziofti vane inuentate inqnefta forma, che vna volta 
iprrtmulgate da vno, o per capriccio, 6 per altro fine hanno prefo 
/credito tia Ia gente piti curiofa , che cauta, di modo che mai piu 
h.ucraciit) fine? 11 Cardano, che tanto lefle, tanto ftudio, e rant’- 
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opere fcrilTe; latio anclie per tutte 1’opere fnc argorucnti tli dqu 
conofcere , ehe coiigiimta alia vaftita dei fuo ingegno e&l» haueui 
vn non so che d’Amante dei Mirabile, otide i tanfie fnperfti^ioni, 
ed a tante v an ita preftd ineautamente Paflenfo, che in varie fu£o. 
pcre Bk> 'varietatei De fuf.tilit.itc., De fomniis, & altre fono- fparfe ; Hora, 
«gli fer i ile anclie «no :tc opere Aftrologiche, c tra le altrc fette cq- 
pfijfe fczroni di afibrilmi, anzi otto fe non e falfa Pottatra, Azio- 
nej. che ho io mamifcritta e che credo non fenza molta ragipnp 
£a di fini mano a verificare i quali non baikrebbooo naiJPaniJii di 
continue ofleruazioni, e chr non crederi, clPegPhabbia feritti que-; 
gPaffonfmi con altrettanta vinita, e eredulita, e ceu cqsi pocacir- 
confpezionc , con qtranta egli hi feritto milP altre fu-perttiziofe, e 
vaue , anzi folftffimc curioffra ? ma pafliamo a gPinfiuffi de Pia- 
neti, Sic, 

Galeno wel prccitatp libro Tet^o de ddeb, infegni,-fche paf- 
fando Ia Luna ne 1 uo-gh-* ciou’crano i Malefici a tempo dell * nafeita. 
delPInfcrmo, d dei decubito di quella infermita, d fopra i quadra¬ 
ti, ed oppofti di que luoghi fono cattiui que giorni, ma ibtroni quel- 
Iir che ella fopra i luoghi de Benefici, d loro afpetti traicorre. Io> 
non voglio far cafd per hora di tante fperienze, ehe hd farte "id 
molti anni lopra diuerfi infermi, in compagniack*f Signor CarloGa- 
krati, Medico ftimatiffimo a ftsoi giorni in Bologna, il quale era_» 
bene aflai pia perfuafo deila verita delP Attrologra prima:datat» 
aaida a minuto, di quello ne feliafle doppo, quando tante volte tro- 
riatfimjy farfi le Crili vn giorno dopo, 6 vn giorno aiianii,. che -J*. 
Luna folle rw quel fito, oue Qcondo la Dcttrina di Galeno,e d’cglf+ 
Adrologi effer donem, e tante volte nropxflimo- inigborar i id alati 
in' que giorni, che per effer Ia larria in afpetti cattiui de malefici, e 
per a It re circoflanze doucuano pcggio fentirfi r non fd,drco^ calo di 
cio per hora,, e folo voglio tioercare quali pugioni hauerc potiamoy 
che ci perfii.aiano qucIU inftnlfo-de Pianeti- non folo nfpettoaglN 
infirmi Vma in ordine aqualunquc altra cofa fubluoare ancora. 

In qtiaitro manicre principalmente potiam® contfderarc 1’Infhtf- 
fo de Piatieti, d per loro fteffir d>in quatro fono in virfcguo, oi» 
vn altro dei Zodiaco, oin quanto fono in vna, d-ut vnftairraCafa 
delia fi trra celcflc, d ia quanto fono in varij afpetti r o diflanzc 
fra diloro- 

Ouanto aJ Pi n fltre Hza’pmpr iu^no vera metute non fono fenzadub- 
bie, fe chaganniaino, Credendofa fenza proEWrperche non trouo 
alcuna fperienra, che me- ne ren da chiaro: QuelPhore Planetarie, 
che hanno forfe cosi antica Kprigine , comc antica e P vfanza di 
nominare i g.orni dal nome di e(Ti Pianeti, che io trouo fino dal- 
la Grecia efler ventita in Italia, non fi puo negare, ehe non fia la 
piu forrtmara van.ita, che imi folfc inuenta^i perche con tutto, che 
fia elia fcmprc flata dai piu derifa, e fprezzata , puee non e mai> 
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rcftata affitfo in difufo , merce che non mancano maf ai mondo 
gu (ciocchi, che aderifcono a quefte leggierezzc, e per akro, ef- 
fendo ella appoggiata a i nomi de giorni ddli fetrimana, i quali 
durano, e dureranno ancora molti 'fccoli , non puo fi prefto per- 
derfene la memoria, e l’vfo: mi perdoni qncfta forma di pariare* 
chiunque leggera quefta ferittura, fe fofle di q-.idi) , che .i tali in. 
mienze hanno fede . E quale maggior flliicchczza puodir/i,quan¬ 
to che l Pianeti habbino fra loro' diuifc le hore dcl giorno, coman- 
dando a vicenda viPhora per vno? e come eftata farta la diuifioa 
nc di quefto Impero fra loro, in modo che a ciafctino tocchi la_> 
parte eguale ai compagno, quando di grandeyza di moto, di dif- 
ranza , di Iume fono cosi fra loro difugiiali ? e qual rasione bafte-. 
rt pcr appagarc la mente di vn vero Filofofo, fi che poffa credere, 
che la prim*hora dcl Martcdi dopo lo fpuntar dei Sole fia domina¬ 
ta da Marte, e non da altri,fiafi Marte,e gl’altri in qual fi voslia 
luogo dei Cielo ? e che finita qHelPhora fucccda nel DominioilSo- 
Je per vn^ltr^iora, indi Venere, indi Mercurio, poi la Luna, e ri- 
tornando a Saturno , Gioue, c Marte gouernino con queil’ ordine 
m perpetuo, fia fi d di State, 6 di Verno, e fianfi eslino in qualun- 
que luogo dei Cielo fi vogliano in quelPhora: che forfe hanno cfli 
qualche moto,chc con il cafo di quefte hore concordi d qualche ra- 
gione vi e per darneto a credere? ma hanro piii auanti 1’occafione., 

Ipiegane a hmgo quefia Dottrina ; onde per hora mi riftringo £ 
confiderare quanto fermamente fi danno adhntenderc quefte buone 
Perfone, che Pherbe r.on habbiano alcune fue virtii, fe non fono 
coite nelPhora di quel Pianeta, che tal fua virtii corrobora, c nii- 
trifce ? io non ho giamai ponito acccrtarmi della veriti d^Icunadi 
quefte virtii acquiibte d dalPherbe, o da altre cofc, che fiano in 
hore de Pianeti, e di tanti Akhimifti, cd altri mezi bcU* in«*egnjt 
che a quefte cofettc danno fcde> c che fono a me ricorft perfcaiier 
rhora preci Ia di qualche loro operazione, benche io fede linente-, 
ia diccfti loro, niuno ho trowato, che dellarinfeita delPintentoJo- 
ro rui renda certo con qualche fperienza, benche non mancatfc loro 
ia ndc per replicar con r.uoni rentatiui i mal rinfeiri fegreti; ma 
appunro di quefte regolc hanno fempre di bifosnogPJmpoftoripcr 
jngannar il mondo. Vendono ricette, 1’incerta anzi varia rinfeita 
<ielle quali non potrebbe di meno di fcoprir Ia fraude di chi Te-, 
publica, fz non haneffero Pafilo di falute nel dire, che non fii be¬ 
ne olkruata 1’hora di quel Pianeta nel coglier Phcrba, che fe di- 
ranno d‘hauerla offernata, foggiungono , che forfe trouaiKifi alPho- 
ra d Pianeta in cattiua difpofizione, onde fe ben Signore csli fof. 
fe di quelPhora non liebbe forza di communicare alPhcrba fa virtii- 
conlpeta\ di qui e naro, che tante ricette di fuperftizroni fouoap- 
poggiate a qualche ingrediente difficile, d ralPhora impofltbile di 
Vouarci Quclla Carta vergine, quella Calamita bianca, quellc ht- 
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certole da'due code, ed altre fimili cofe , che 6 non fono m na¬ 
tura, 6 fono difficili da trouare non pet altro fono infcrite m quel, 
te ricetta , chc per lafciar luogo di fcufa ali’infelice riulcita , cli? 
feco portano qaegl’ arcani, ebnchc gPImpoftori ingannano il Mon- 
do . Quante trutfe di falfi Alchitnifti fono ftate fatte con la fcula 
delPhore Planetarie, e quante volte ha bifognato, che Signorianc- 
chi, c curiofi di quefte operazioni mandino per huomim a polta at 

leuar dallc Miniere, 6 metallo vergine, 6 Antimonio, o altri ma¬ 
teriali in hore determinate fecondo i Pianeti, con qu.elta lciocca_* 
crcdenza, che fenzaleuarli in quclP hora non haurebboooquegl ingre- 
dienti la pretefa efficacia, onde cofto vna volta a vn'Amico mio m ra¬ 
sione di piu di fei doppic la libra certo Vitriolo, che mando per huorno 
a pofta a fpiccar da faffi d’vna Miniera di rame in hora Planetaria per 
effer certo, chc fofs’egli Vitriolo non bollito* mafattodallanatura, c 
coito nelPhora di quel Pianeta, c pure nulla riufci piudi quelo cne 
l’ordinario Vitriolo Romano hanrebbe fattoda poebi fqldila hora. 

Sono poco pratticate al di d’hoggi le virtu di que Sigilli, che 
gia tempo erano cosi in credito, mentre dauanfi ad intendere g l r- 
huomini, che legata per efempio vna pietra d’Elitropio in anelJQ 
d’oro in hora det Sole, mentre il Sole era in Leone . congionto alia 
Stella dei liafilifco, c inragliata prima, 6 dopo in quefta pietrala 
figura d’vn Sole in hora pure dei Sole dopo il fuo ingreflo m Arie¬ 
te, cio feruiffe per attrahere 1 a virtu, e 1’influffo dei Sole in quell 
anello, fi che portato in dito rendefle felice, gloriofo, ftimaio, ed 
efaltato da tutti fino al falire a gradi di gran lunga fnperion alia, 
nafeita , e condizione fua ; e mi fono lungamentc ftupito cti quel 
graiuPhuomo Marfilio Ficino» il primo fenza dubio tra Filofofi lla- 
tonici dei fecolo paffato, i! quale dc fuoi tre libri de Vita, intito- 
lando Pvlthno de Vita cslitus comparanda, compilo in effo ( ne gia u 
pare , egli lo faccia da fcherzo ) tutte le vanira di quefto genere, 
che mai da altri folfero dette, mofirando di credere, che foffene^ 
Pianeti vna virtu, che nelPhore di loro dominio sfimprimetra, e qua- 
fi imprigionaua in quclle cofc, chc durante quelPhora acqniftaua- 
no PclTere, e che quefta prefa con altre circoftanzedi fanor cuoliaf- 
petti s’eftendefle a fi gran paffi dentro P humane azioni, chc foff- 
fe potente vn’ anello fabbricato con quclle regole di fauorire con 
occulta influenza ogtli noftra dimanda appreflo d’yn Prencipe , e 
facilitarne innifibilmente, e con non intefa forza Pintento. MaceiI 
so in gran parte la mia meraiirgtia, quando vidi , che nelPApo- 
logia, ch’egli feriue per qne fuoi libri a tre Pietri Soderino, Neri, 
e Guiciardini, dice a qucftMtimo, che per la parte delPimagini, d 
fictili i rifponda per lui magiam, -*el imagines non probari quidem a Mar- 
filio , fed narrari, quod & fcripta plane declarant, fi tqu* mente legantur. 

do. d di che trouai , che Pico Mirandolano fuo Amico confiden¬ 
te nel primo capo de fuoi libri contro qudFArtc, che non hebbe 

G egi» 
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***** Amfc> crbi efScaccmente di MarfitioFiciiio roefor- 
ta/Te a fcr.uere que fu01 libri i e che fe Mariilio U fcritte qudle 
c°fe de figi 1 h , oput tlte potites- its fieri pojfe, qttjtn endiu 

Ma * laude a £fio» pochi fi truuana hag"i , che ner onanto in 

Pii^e'CfefiI1piatt«A/tr°l051a * rqi-Kftc fede ? vediaS 
p n ’, P°tia,n(> afcrmcrc “flwwttC pofitiiK * virtu lo- 

minfi> dHP K^r! yPCrna^ntI > e dle 110,1 dipendan© dal Do- 
iLh« r ° dt iCre ffmn,L pm ro/to ^perUizioui, che re- 

Z rr^SL diimamiadi a qnaiche Aftcoiogo ,non Fiiofofo,. & vfo 
fh^ fd >C quarnp? traua fcr,ttQ> nen pcraJtca ragioiie, fe non per- 
wi" iTa fcnt^ 51 Che diKbt* « si> * che Saturno e Ka.uu 
inmr arf^rer v mtrmpcraro * nxa!cfico * pcnuco della natura , £ 
nia np/rhi v' 10. "?!1 Sh dimandaro gia come e i io lap- 

I n - CTt:irt >be fublCo ccnto efemPJ di pcediiioni da lui 
tSlVd^lu^n* am,eJat5; & iol° Siurarei foCjitto, comepa?! 
- i „ r,._ qftc a d1 Lra ’ fbe ^a 4^cft?arte fi va egli pirocaccrando^per- 
Jhc £* C/ ‘ FlIofo/°’ n°'vhauera for fe alere prerocauue, 

fl n° 5®k°Atdcaf5 p.iid. quello fa PAilrolo- 
Sfbuoutn dimando ad vn Filoiofo , che fia veraincnte huomo 

b“°^; ?.utto >cd a clu Precia dt cammare eoi Iu me delPcfperjen, 
l ’nn ?' l3 raS®"e ,n ®«o J 'o non sb quello che mi direbbo 
S £ he 10 */* d famicr offeraato Per 1©. fpazio di forfe 
llr hora <fl,aQt<x h<* potuto, negji efferti naturali , e non ha-* 
uer tranato. in natura alcun efletto, che ad altri,chc a! Sole 6- alia 

flum V»™**™** V.E- niqhitSglS 
3dnJ “ dncerauK-ntc dico a V. E.» che nQn folo nSnglr 

ne0o>, ma ctcdo che vidun©- e perche gPAftroIom vedano lamia 
incerniyfeniuia da quale argomento io. Io deduco: Gia non hA 
kfoiato. di accennare di fopra in alcun luogo>, che fi com- vedia 
mo majnfofto le cofe iulhman alt -rarfi daf W,. e moto'del Sr>I 

!C nn ok ^J'imaaC c’ pare vcr,filTliIev clle Pianeti ancora rice- 
nanoquaiche modificazionc ; s diffi'ancora, che riccrcandofi a cer¬ 
te operaziom della natura alenni determinari gradi hora di moro, 
tZlt cfovc> di focmentazione, Ia mifura- di cm ecofi firet- 
tamente dentro a certi Iimtti nfiretta, che ogni eccdTo , ddifetto- 
da quella puo impedire Pefecuziene delPeffetto in guifa che per far 
Bifonare vna corda dVn Lento fenza toccarla , macoffolo tocc m 
no cnnaft:ra u Vn’aJCro Leu.to bifogna ridtir quefta ai perfotto vmifow 
fia non ^nc ve^r T*1'05'" POC° pilV bafra’ 6 pia alta ch’ clla: 
horo f ' etfe Idfett»* non e inuerifimile, che i Pianexi tat 
bora d.anoa certe operazioni naturali vn non so quaf motiToinl 
pulfo fenza di cui non. fcguirehbono ; e non, foaV?* co ffeuero 
che «o voglia,. che quefta influenza tutta nel hime^d- iiel calore fia 

'P“u>di me auuerfi Aftrologia cof- 
ift.gn.Q- Vero c ch.10 noa trouo in natura alcmPef- 

feito* 
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fctto , che ad alcuno di que Pianeti riferire coti caidenza fi pofla; 
ma credo che vi fiano, e forfe altri fari vn giorno, che ne troua- 
ra; fratanto gli Epileptici, cd alcuni Maniaci,e furiofi Lunatici ben 
ci fanno vedere, che nella Luna vi e qualche forza, che non fappia- 
mo coi folo calore, e moto abbattanza fpiegare quando non ci baf- 
taffe il dire, cio che purfopra accennai, che certi minimi gradi di c;s 
lore, o di moto nelParia ponno effer qutlli che producono confi- 
mili effetti, fi come i minimi tremori d’vna Cafa fanno guaftare 1 
vini inducendo in efii quelmotodi particole, cheli fa fermentare, 

e corrompere; onde altre determinate mifure di moto, odi calore, 
della Luna nelle fue quadrature, & altre Fafi, poffano nelPhumido 
dei Cernello far non diflimili effetti ; al qual propofito c molto no¬ 
tabile cio che feriue dei Dottiflimo Gran Canceliere Tnglefc Fran- 
cefco Bacone PAuttore della fua Vita inferitacon le fuc opere, che 
quel Signore negli Eccliffi della Luna patiua fuenimenti ftraniffimi, 
da quali anche fenza fapere precedentemente,che doneffe farfi quel- 
PEccliffe era d’vn fubito forprefo, ne fe ne liberaua fe non coi ri* 
cuperare che faceua il fuo fplendore la Luna: Qualche cafo fimile 
vorrei io trouare, che da qualche Stella errante haueffe coli euhlen- 
te la fua origine , non per credcr (olo alPhora quelle influenze, ma 
per porerne conuinceregli altri; ma, conceffo chc habbiano efii pro¬ 
prie influenze i io non laprei gia come formar le regole di quefte 
loro influenze, fenza hauerne piii copiofe , e fegnalate cfpericnze, 
di quello hauer potiamo, tanto piii che a noi non e poflibile in- 
dagarle, perchc niuno effetto e qua giii, che da piii, e piii cagio, 
ni infieme non dippenda, onde non e poifibile determinare,fequel 
Pianeta ne habbia parce, e qual fia fua parte; uel cagionarlo- 

Strana ct>fa mi fembra, che per prouare, che Satureo fia ma¬ 
lefico, freddo e fecco , intemperato, &c. mi vengono portate due 
fpecic di proue , ambedue cofi imperfette , che nulla concludono; 
la prima e la ragione a "Priorij perche dicono che Saturno e il piii 
lon t ano, il pid tardo di tutti i Pianeti, di color pallido, di fplen- 
dor languido, &c. da quefte premefle io cauerei ch’epli influifeo 
meno degli altri, cioe con meno efficacia, ma non v-cdo che ne fc- 
gua, dunque e Pianeta malefico, dunque Infortuna maggiore, dun- 
que in prqdnr ghiacci, neui, pioggie, freddi anche fuori di ftagio- 
ne fara piii degli altri efficace; e poi da quefte premeffe non fi" ve» 
de cofa,che ne pure da -fontano ci additi la qualita fpccifica de fuoi 
influfli, ne che c’in(egni che egli alPAgricoltura , ai Tcfori, a iVec- 
chi, agPEbrei, ai Malenconici, ai Religiofi, ai Villani prefieda,r.e_> 
che a quefti , e con quefti piu che con gP altri egli fue influenze 
vada efercitando . 

L’a’rra prona e come dicono a Pofleriori tolra dalle fpcrienze, 
ma perche nelP cfperienze naturali, io fono la Dio gratia qualche 
poco clcrcitato non lafcio paflar con quefto nome ogni fauolerta-» 

G a tropfo 
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troppo ficilmmte ; Io gii d ii71 fopra a V. E. in qual modo con- 
cerrano molfe altrc ciuifc naturali, oltre 1’influenza celefte., apro- 
dnrrc gPcffctti, e moftrai chfc idi tiitte le cofe fullunari niunacpiu 
foggetta a frequenti mutazioni, fenza chc in lei poffa fc non rare 
volte produrre ulterazione 1’humano arbitrio» quanto le mutazioni 
dclPAria; che fe altri voleffe dire della gencrazione de metalli, ed 
altre fotterranee meteore, io rifpondereV, che in quelle non fono 
tos i frequenti, ne cos i ofieruabili le mutazioni, pofciache cauando 
nclle m iniere trouiamo benfi belli, e fatti i minerali, ma quando Ii 
fiano generati cola dentro, e fe neiPOrohabbia parte il SoIe,nel 
Ferro Marte, nel Rame Venere, 6 nel Piombo Saturno, niunacofa 
ce lo manitefta, ne fappiamo in qual fecolo, non che in qual an. 
no, 6 giorno riceuerono fua perfezione per farne confronto con il 
corfo delle Stelle; dalPaltro canto le compleflioni degli huomini, le 
loro infirmita , le loro inclinazioni , e temperamenti hanno tanta 
dipendenza da temperamenti de Progenitori, dalle educazioni,dal 
vitto , dalle affuefazioni, cd altrc cofe, di che piii auanti pariaro 
piii difFnfamcnte , che molto piii difficile fembra far in.efle quelle-, 
offeruazioni, che per verificar quefto influffo de Pianeti fenza equi- 
uoco neceffarie farebbono. Solo le mutazioni dell’aria fono meno 
di tutte 1’ altre cofe foggette alie accidentahta, chc 1’humano arbi¬ 
trio potrebbe apportargli , ed infieme fono offeruabili quafi ogni 
hora, che fi vuole; e cfui bramerei io che gli Aftrologi haueffero 
fatto in tanti fecoli, che fono fcorfi quello ftudio,che baftafleper 
indouinarnealmeno la meta: che s’egli e vero, che i nomi delle-, 
toftellazioni fono piu antichi d’ogni memoria di ferittore; echefu- 
rono impofti dopo lungaofTeruazione , con quelle belle metaferiche, 
anzi Giercglificbe mifleriofita, ch’effi dicono , farebbe il tempo d’hauer 
horinai perfezionate le regole fopra quefla, che per tanti capi do- 
urebbe effere la parte piii facile dell’Aftrologia: Io pero vedo tutto 
i’anno i difeorfi Aftrologici degl’altri, e di quelli che hanno, & han¬ 
no hauuto fi gran nome nel mondo inciampare ad ogni paflo in-, 
quefte mutazioni dei tempo, & indouinarne anzi menO che no, di quel¬ 
lo faccia il Frugnuolo acafo; anzipotrci mofirare le offeruazioni da 
me fatte mfllti anni, e notate sii i margini delPeffemeridi ficffe,e in al¬ 
tri Commentarj,ouefegnaua ogni giorno, anzi talhora due,e tre vol¬ 
te il giorno le mutazioni delPAria,e fe bene qualcheduna ven’era,che 
con le coftellazioni cerrenti haueua qualche rapporto, molte piu nulla, 
dimeno fono ftate queile, checompariuano ( foleuadir io) fenza li- 
ccnza delPAftrologia, e fraqueftefrequentiflinic fono ftate quelle vol¬ 
te, chc fuccedcndo vnadi quelle, che cbiamino. aperitiones Vulturum, 6 
Cataraftarum, nelle quali foglionogli Aftrologi prenunciar pioggie roui- 
nole, 6 venti fnriofi, 6 altre fimili mutazioni d’aria piii confiderabili, 
non s’e veduto cofa, che n’habbia pure l’afpetto ; ed altre volte, che fen¬ 
za talicoftcUazioniba diluuiato giorni, e fettimane inticre; bcnche al. 
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tre fiate ancora (forfe per accidete) hanno in alcuna cofa incotratojehe 
Ce cosi incerte fono l’efperienze,aduque che capitale potiamo noi fare di 
quefto influflo de Pianeti .* come formarne le regole ? come ammetrere 
per prouate, e per vere quelle dc noftri anteccflori ? come correggerle > 

Non creda pero V. E.; che io con tutto cio voglia defifteredal far- 
neproue,erifcontri,anche in auuenire , ne che io per quefto mio dire 
fiaaffatto alieno dal credere che i Pianeti influifcano, e che offeruan- 
do attentamentc a molti effetti della natura non fi pofta vn giorno 
trouare alcuna cofa di certo: 1’hofatte, evoglioprofeguirca farlecon 
ogni piuefatta diligenza fempre, cosi nelle mutazionidetempi, come 
nelle altre parti delPAftrologia (prefcindo dalle interrogazioni ,c da 
quelle elezioni, che non hanno ragioneuolezza alcuna-, perche credo, 
che ogni huomodi fano intendimento le habbia , come io per impof- 
ture fuperftiziofe, e vane degli Arabi) c prego i Signori Aftrologi, quel- 
li pero che fi fentono ben libero, e indifferente Parbitrio per'credere 
cio che vcdranno,e cio, che con buona ragione fi fentiranno perfua- 
dere, e che a quefto fine non mancano di buomFilofofia, e di quelle co- 
gnizioni, che gli bifognano; li prego dico, a farne edi ancora le diJige*- 
ze pofiibili, ma come dice Seneca, nec cum fiducia inueniendi, nec jine fpe, c 
folo affine di rifcontrarevn giorno, e lafciarci noftri Pofterialcuna've- 
rita pili chiarain quefta profeflionedi quello habbiano a noi Iafciato i 
troppo creduli, 6 negligenti noftri Preceflori, impercioche, fe pure vn 
giorno alcuna cofa di cetto, ed euidete trouaremmo fara la gloria mag- 
gioredelle fatiche,fe no per lo ineno hauremo fchifato 1’impofture degli 
altri, e fatto fagrificio alia verita con noftre diligeze, c Iafciato forfe an¬ 
co aperto qualche paflo piii auanti per gli altri il fentiero della Verita. 

Fratanto perche altro e il concedere gPinflufii , altroilconce- 
dere, che.qnefti operino fecondo le rego!e,che ci hanno date gli an- 
tichi, mi permetta V. E. che io per Ipotefi fupponga per infallibile, che 
i cinque Pianeti habbiano dnh’efTi i fuoi infhifli,e vediamocioche ne pa¬ 
re dei modo coche ne rintracciale particolarita la communeAftroIogia. 

Vuolella cheaciafcunodiquefti tocchino due cafecelefti, cioea 
dire due fegni dei Zodiaco, ne quali effi Pianeti habbiano piii che ne gli 
altri vigore, e forza: Tolomeo , che fra tutti gli Aftrologi e forfe ilpiii 
difcreto,e meno arifehiato in ftabilire per certe le cofe dubbiofe; non- 
dimeno eccoa V. E. come fi affatica in render ragion naturale (dic*- 
egli) della difpofizione de Domicilij de Pianeti, e V. E. 1’oflerni bene, 
perche gli parra di vedere vn huomo di bu@n gnfto a dar ordine per ben 
collocare alcune pitture in vna ftanza, fi che facciano alPocchio vn non 
sdqual bel vedere, che daquella diftribuzione rifulta, con tutto che 
non vi fia altra ragione di cosi collocarli, che vna certa fimnjetria d5or- 
dinc vago, che appaga la vjfta. 

Dice egli nel capo 16. dei fuo primo libro dei Quadripartito in quefto 
modo. Domus autem naturali ratione dijlribumtur; cum enim ex duodecim fanis 

duo Borealia proxime ad y enicem nojlrum accedant, maximeque calores, & eflus 

effit iant, 
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iffiuni i Cimr, 0= Lio; bxx; duo; fgttj puximcrum efficaciffimvtm 
vnunm domos etfe indicatum efl (li Juc fcgni pili vicinia! noli.o ver¬ 

tice Tono Gemini, e Granchio, e non Granchio,e Leone, mala- 
fciamo -correre,perche queila e vna delle ragioni, cli’io dico non 
eflcr qnclto il ToJomco Auttore Dottiifimo ddFAlmagpfto, ch^ notl 
direbbe tali debolezze ) Leonem quidem Solis, quia fignum maficulinum 
efl Cancrum -vero Lunx quia fxmineus efl) credo che fia per accidente 
della lingua latina , e Italiana, che fanno mafcolino hic Sol, e fe-, 
minino bxc Luna , percioche vedo , che in lingua Tedefca fi dice 
la Luna dermon che e mafculino, & il Sole Die fonn che e femini¬ 
no, ma, fia come fi vuple, egii e mafculino fecondo gli Afirologi 
anche il fegno di Gemini, cd e piu vicino ai nofiro vertice , che 
non e il Leone. ) Seguita Tolomeo; ac deinceps conuenienter femicir- 
culus d Leone ad Capricornum f olaris dicitur , femicir culus yero ah Aqua¬ 
rio ad Cancrum Lunaris, yt in quolibet femicirculo fignum Tlanetx familia¬ 
re attribueretur, yel Solis T^aturx, yel Lunx congruens, iuxta pofitum 
Orbium, & eorum naturas; nam Saturno , quia maxime frigidus efl, & cum 
calore pugnat, ac fupremum Orbem a luminibus maxime remotum tenet, at¬ 
tributa funt figna Cancro, & Leoni oppofita , Capricornus , & Quarius, 
qux figna, & ipfa funt frigida, & byberna; & propter oppofitionem ma¬ 
leficam . 

Joui autem qui efl temperatx naturx , & fubieflus Orbi Saturni, data 
funt proxima illis figna yentofa, & fecunda Sagittarius, & Vifces, qux lu¬ 
minum figna trigono afpechi intuentur, qui conuenit beneficentix. 

Marti deinde difiecatori, & pofito fub Orbe Iouis figna Domiciliis Iouis 
Mttributa funt Scorpius, & Mnes, qux propter Quadratum afpeclum ad lu¬ 
minum domicilia congruunt natur x corruptrici. 

Veneriyero, qux naturx efl temperata, & fub Orbe Martis pofitx( s’c 

fcordato direbbe alcuno dei fuo Siftema, perche fotto 1’Orbe di Mar¬ 
ce Tolomeo pofe quello dei Sole, non di Venere ) attributa fiunt his 
proxima, & fxcundiffiima figna Libra, & Taurus, qux propter hexagonum 
afpedum mitiora funt , neque bxc Stella amplius duobus fignis anteit, aut 
f equitur Solem ( anzi ne meno cinquanra gradi, ma fe la Libra non 
c Iungi piu di cinquanra gradi dei Leone'Cafa dei Sole ne e ben_ 
Iunge feflanra il Toro, e piu di feflanta ogn’altro grado fuor che 
1’vltimo :) 

Mercurio fere, qui yltimus efl nec amplius yno figno d Sole recedit, 
& aliorum Tlanctarum Orbibus fubietius efl, ac luminibus proximus attri¬ 
buta funt figna proxima Domiciliis luminum, nempe Gemini, & lirgo . 

Hoggi pero,che il Cannocchialeci ha feoperto che Veneree piu 
lonrana di Mercurio dal Sole, e per confeguenza s’auuicina alia_> 
terra piu di Mercurio, fi direbbe che 1 Orbita di Venere* rifpetco 
* noifotfe di fotto da quella di Mercurio, e cosi la bella diftribu- 
zione haurebbe bilbgno di correzione. 

Hora fenti mai Voftra Eccellcnza ragipui naturali piii conue- 
nienci? 
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trienti? mi efaminiamo la cofa piu feriamente. Per concertar quef- 
tc C°i. ,° quelle dignitade Pianeti» ne fegni, era di bifogno fla- 
brlir prima bene fe il Pianeta flando in qncl fegnodoticua acquif» 
tar maggior vigore d’in£uire per ragione di propria intrinfeca na¬ 
tura , 6 per 1’aggiunta che feco faccia de ftroi infiufli qucl fegno* 
o Ie Stdlc che in eflb dimorano; Per ragione di propria natura, o> 
cne la fredde2za, che danno a Saturno opera pofitiua.ncnte raftred- 
dandole cofe, 6 negatiuamente non Ie rifcaldando, a canfa dclla 
diltanza grande, chT-gli ha da noi, fe pofitiiramente non farebbe-» 
piale Ixuierne vn poco d’argomcnto, d d’efpcrienza, & in queflo 
calo Pefl.r tanto da noi lontano fara. caufa, che meno ci raffreddt; 
*.e negatiuamente il fegno di Acquario ci raftreddara ben piu, quan¬ 
do non ci fara Saturno , che haucremmo qirel pd di calore anche 
cu meno, e poi pcrche non piii tofto affegnarli percafail fegnoop- 
polto al Sole, conforme il Sole fucceflmamente fi trona,fr cne flan¬ 
do il Stile, come hoggi in Scorpione fofle Cala di Saturno il Toro? 
perche hoggi lo Scorpione per la prefenza dei Sole ia ben piu ca¬ 
lore fopra la terra, che non fi il Leon» , nel qual i! Sole non e. 
Aggiongafi, che te Saturno influifee con piu vigore flando nelle fue 
Cale,, che altrone, doiieuano Ie fne cafe effer quellernelle quali egit 
fla maggior fpazia di tempo fopra 1’Orizontc: che fe glieffetti dei 
Sole maggiori fono la State , perdi’ cgli piu tempo fopra terra di- 
rrtora, pcrche cosi non fi deue dire degli altri Pianeti? per qual ra¬ 
gione ha da inEuire Saturno i tutta la Zona Temperata Boreale core 
maggior forza quand^egli e da lei piu lontano verfo il Troprco di 
Capricorno,, ouc non diroora che poehe hore fopra i noflri Orizotr— 
6i, che quando cgl’e vkino ad efene fegnr Auflrali? mi fe egi i co¬ 
si lnfiuifce per ragione deL' fegno, cheTeco* vnifca le fne influenze v.t.n fde fegni tkl Zodiaco, imp-ercioche non haerendo il Primo Mobilev^i’ 
influenze Ure proprie, 6 per lo meno non potendo noi dir’ ch’ elid*?1* r°«* 

a noi iipoffa tramand-are,. nort hauri Saturno , chi gli diala mano** 
per pafleggiare que fegni con maggior vigore che gl’aJEri',eiideref- 
tareboe a vedere fe Ie Stelle fi Ile dei Capricorno, e dcIPAcqiiario,. 
e d’altre Coftellazioni , che fono forto queffi due fegtii, come a di¬ 
re la Lira, 1 Aquila» il Delffno, & altre fiano di tal Natura, che_» 
corroborino le influenze di Saturnor pi» che d’altri Pianeti; ma fe 
al detto; de medefimi Aflrologi vogliamo flare trouaremo effer nel 
fegno di Capricorno parte deile Stelle dei Sagittario, che fonoder- 
te da loro effere di natura altre di Giouer e Marte, a'tre dei Sole» 
e Marte , e per confeguenza dii calda natura; qnindi quelle dei Ca¬ 
pricorno m.dfcfiino, che fono credute da loro di natura diVene- 
Ct>- e Marte > e di Marte,, e Mercurio , e poehe di Saturuo, e V.c- 
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nere. Quindi trouaremo quelle dclla Lira, delPAqnila,e delTAfi. 
tinoo di natura di Gioue, e Venere, di Marte, e di Mercurio, quelle 
dcl Cigno di Venere, c Mercurio , ed alcune di Marte, c Gioue, 
quelle'dei Pcgafo di Marte, Gioue, c Venere, rariifrmc di natura 
di Saturno, eccetto poche dei Delfino, che fono, d detto loro, pritl- 
cipalmente di natura di Marte , con partccipdzionc di Saturno: 
dunque ne anche per quclto capo fi doueuano a Saturno per fueea- 
fe que fegni di Capricorno, e d’Acquario ; Tralafcio di efaminar 
gli altri Pianeti, perche in tutti trouarefiimo lc fteffc inconuenien- 
ste; anzi tralafcio di confiderar 1’altre iamiliarita , che attribuifco* 
no ad’altii fegni, come quando dicono, che Marte s’efalta in Ca¬ 
pricorno, la Luna in Toro, &c. e cosi le Tripliciti, i Termini, e_> 
cent’a!tre regole tutte di fimil farina, dellc quali hd altrettanta 
ragione di dubitare, ch’io m’ habbia delle cafe, e forfe concederet 
qualche cofa con piii facilita, ch’ei non crcdono , fe in quel modo 
che dicono efalrarfi il Sole in Ariete, perche entrando in quel fe- 
gno comincia a far i giorni piu junghi delle notti, onde priricipia_> 
la Primauera , e rifente la terra piu dei folito delle Solari inflnen. 
ze, cofi mi fapeffero dire qualche ragione apparente perche Mar- 
rc s’efalta in Capricorno, Saturno in Libra, Venere inPefci, &c,e 
le ragioni foffero roborate da qualche effetto, fe non euidente, co¬ 
me qucllo dei Sole, almeno di quel genere , piu tofto che ftar at-, 
taccati a quella debole cotiuenienza , che fa parer ben difpofta a 
Saturno 1’cfaltazione in Libra, fblo perche la Libra eoppolla ali’. 
Ariete ch’e efaltazione dcl Sole; perche qnefte, (comc difli, ) fono ra- 
gioni, che vagliono a difporre con ordine le pitture, e lc (latue, 
Je quali non hanno a porce, in effere altro che la vagbczza della 
vifta; la done tratrandofi di conftituire i fondamenti ad’vna Scien-: 
sa dell’auuenirc, doureflimo prouederci d’altre piu fode, e maff' -' 
ilccic . 

Io confeffo pero che tra le cofe, che ponno far varnr ffrnflu- 
enze dc Pianeti > la raeno improbabile appreffo di me si e quella.^ 
degli afpetti, ch’effi fanno coi Sole , e forfe anche tra loro: diffi 
forsVnchc, perche V. E. vedrd quanta differenza fi a fra le ragioni 
.plaufibili , che per l’vna, e per Taltra fpecie d’afpetti fi ponno 
addurre - 

E perche vedano i Signori Aflrologi, ch’io non afeondo alcu- 
na ragione, che fid per loro , ne, per quanto fara in mc voglio- 
contro di loro valermi di quelle, alie quali habbiamo qualnnque.., 
ancorche debole riparo, tralafcierodi far cafo di quelle eonfidera-. 
aioni fopra Ia vera figura di effi afpetti che tanto da altri fono ftimate- 
mentre vien loro da altri oppofto , che effi chiamano Quadrato 
quello, che fala Luna con Saturno, quando effa fia per efempio in 
principio di Granchio, c Saturno in principio di Libra, o d’Arie- 
K, H che non bafta per conftituirc vn Quadrato, nacutre Saturno 

c luu- 
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e fentaso da noi ben due milia volte piu dclla Luna , e non puo 
far con efla la Terra iri verun luogo vn Quadrato perferto > ,, & 
altrc fimi!i confiderazioni , parendo d me , che non fdrebbe drih. 
cile per quefto capo , difendere gli Aftrologi dicendo , che allai 
bafta fc fra il Raggio della Luna, e quello di Saturno fi fa sn la_, 
terra vidungolo di 90. gradi, che e la quarta parte d’vn Circolo, 
da loro chiamata Quadrato, c lo fteflo fe fi fi di 120. gradi, che 
e la quarta parte, dirfi afpetto Trino, fc di 60. dirfi Seftile, perche 
vno la tcrza, 1’altro la fefta parte divn circolo contenMuc1 perche 
poco importa la diftanza de Pianeti dalla Terra, fecondo ii loro au- 
uifo , purche i loro raggi percuotendo la terra , fi troumo ira loro 
con quella tale inclinazionc; 0 in quel tal angolo anzi perche ve- 
dano , ch’io non cereo con loro fe non la verita , voglxo portar 
fotto gli occhi di V. E. in primo luogo gli Afpetti dclla Luna coi 
Sole, "e confeflar ingenuamente, che quetti hanno vn’euidente etti- 
cacia in molte cofe fullunari. . , 

Il FlufTo, e refluflb dei mare, che e quella voragine, oue s an- 
negano i maggiori ingegni dei Mondo, e di cui non ha ardito dj 
muoner parola il grande Ariftotele in tutte le fue opere, na cosi 
forte in difefa de gli Aftrologi in qtiefta parte,che noirfaprei come 
oppugnarli, mentre apprcflo non folo iMarinari, ma 1 meno eiper- 
ti Gondolieri di Venezia c piii che certo, che 1’acque dei marem 
quella laguna, & a quei licii, e cofi negli altri paefi qual hora cia_» 
venti gagliardi non fiano interotte, fanno fuoi accrefcimenti gior- 
nali rcgolarmente ineguali, e cosi ben congruenti con 1 motidex- 
]a Lnna, e dei Sole, che fino i Fanciulli , che cominciano addef- 
trarfi al remo , fanno farcontoa quali hore crcfceranrio, e fceina- 
ranno le acqtie, c fanno dire in qual giorno faranno Ie maggiori col- 
me,£ le maggiori baffe d*aequa ( per valermi de loro termini ; & 
ofieruano, che gli alzamenti,& abbafiamenti maggiori durante vna 
Lunazione fi fanno nclla Luna nuona, e piena,ele minori mozio- 
ni tra 1’vrto, c 1’altro termino fi fanno nel primo, & vltimo quarto 
della medema Luna coi Sole; fi che in Luna nnoua, o piena , dalla 
colma alia baffa dell’aeque fari differenza di tre , in quattro piedi 
d’artezza; ne Ile Quadrature non fari differenza d’vn pie, e mezo> 
in due . Hor cbe altro e quefto, che vna proua ben euidente, cho 
flando la Luna in congionzione, 6 in oppofitocoi Sole, ella opera ed 
influifee nelPacqite dei Mare con efficacia ben minore da quella , che 
ella ha nelle Quadrature ? The fe i venti Sirocchi regnano gagliardame- 
te in vna Lunazione, vedefi bene T aequa fhr alta piu dei confacto 
cofi nel fluffo, come nel reflufTb; 8c alPincontro ftar piu baffa al¬ 
luor che fpirano venti di Maeflro , come che flando I’Adriarico 
eftcfo da Sirocco in Maeftro, qucgli n’adduce a noi maggioreco- 
pia d’acquc, quefto in maggior quantita lontano ne conduce;nulla- 
dimeno anche in quefte difuguaglianze accidentali trafpira fempro 

H la re. 
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Ia rcgplJL.di natura.» chc maggiori mozioni eccita nell'aeque fleffer 
a luna nuoua» e piena , 6- fia nella cangionziane & oppafizione 
coi Sole ; minori nelle quadrature; e ne tempi; intermedii inezana. 
mente, & ordinatamente Ic vi regelando. 

Chiaro, fla dunqueche gli afpetti di Congio rtz tone , Qppofi- 
aionc, e Quadrata de luminari harrno grande efficacia in cofe ful- 
lunari» e perche vedano gli Aftrologi,. chlio voglio effere in fairor 
loro, fempre quanta poflb , conced:er<Kche S come egli e vtfefffet- 
to, della jdidanza della Luna daL Sole,. 6 vogliaina dire de g!i Af¬ 
petti quadrati, il far le aeque marine poca moto ne!le Quadrature,, 
molra ticJJle Congionziont, & Qppoflziani; cofi quella quantitidi 
flu.no., e riftuffo,,che fi fi ne tempi intermedij flanda Id Luna in 

.(diilanza della terza r o della fefta parte dei Ciela dal Sole, cho- 
jduaman*cfli Trina, e Seflile r fia pur effa ancora effetta propor- 
zionata di quella drftanza ; ma Ce cia vogliama dire bifogneri 
pariihente dire * che in ogni altra diftanza,,fiafr ella parte afiquo- 
tl-a nd di turto* il Cielp-, quel tal fliiffo^etiflaifro, che fi farihab- 
,bia rejazione a quella difiatiza, onde non hauri il Trirto, &il Se(- 
jtjle cofa, che lo diftingua da gli altri gradi dei Circolo ; 'imper- 
jfiiochc leCogionuoni^Sc Oppofizioni ffdiftinguono inqueflacafb da gli 
altui; perche fono i termini de maflimi aliamenti, & abbaffamenti delh» 
aeque, e le Quadrature fi diflfctguono con effere i minimi alzamen- 

*>i ,. &. abbafiamenti deldacque; raa gji altri: gradi di mezo non ban- 
no nota diftintiua particolare, fe non quanta partendb latunadal- 
ia,Congionzione andiandb verfa il primo quarto , ogni gjorno vi' 
diminuendo il FlufTb , e Rifliiffo, fih che nel. Quarto- fi il minimp 
mbuimento, e paffato il Quirto torna i crcfcere. ogni giorno,. fih 
chc nella Luna piena fi fa di nuouo- il mafEno Rtiffo e cos i: ne 
gli altri due quarti va fcem-indo. fiho. alia Quadratura, e crefcen- 
do fina alia nuoua Luna. Che fe Rafpetro- Trino, & il’ Seflile ha- 
uer douefle qualche infliiflo proprio, che lo diflingueffe dh gli aL- 
;tri gradi, bifognerebbe altrefi' che giunta laLu.ia in difbnza dido.- 
,d di I2J0-gradi dei Sole ff faceffe alcima particolare mozionenel- 
^acqut,. che additafle,, e contradiflingueffe (per valermi d.'vn:ter¬ 
mine fcoIaflico);que punti di gfi altri circoflanti di tnuggiore, 6- 
minore diflanza , iT cne non fi offerua - 
• Mi perche que fla affate de gli- Afpetti: ede pnV effenaiali pum 
ti ddPAftrologia concedaini V.E.cfiiomi ci: vada fermandb quan¬ 
to bafla per .cpndiir fenza1 djfHVoiti 1’inrcU'etto a: veder chiaro cio, 
chc mi pare, che vi fia di verita, onde diflanguere la^poriamo dal 
falfo: e percio, fare fari il primo paffa- il ricauare alcuna probabi¬ 
le caufa. Fi fici di; quefte mutazioni dd Fluffb ,. e. Kfflhffo fecondb i 
mori della Luna. Ne percio^ crcda V- E. ch’io voglia ingplfarmi a 
fpiegar tutto- ft problema di eifo Fluffo, e Rjffuffo, che troppo-vaf- 
tsu gelaeo- fatebbe ^ ne potcebbt il difeorfa contencrfi: in> vna di~ 

gpeflloue. 
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greffcone pFdpftPzionata' dal prefente miointento ; tanto pia chei. 
lpero V-E. Io vedra tri non molto in vn Eafcio di Lettere Fifico- 
matematiche, che fe Dio mi concectera, vita, c falnte,non tardaro 
molto a dare in lute* Dunque ner hora folo portaro a V»E. quef- 
ta confiderazione, ohe due caufe trouo io in Cielo valeuoli mani» 
fcftamente a dar moto a Corpi fluidi fullunari, cioc a dire alParia, 
© alPacqua; e fono il Sole coi fuo calore, la Luna coi fuo moto: 
Io diftinguo in quefto modoqttefte due caufe, non perche ii moto 
<tel Sole non concorra «gli ancora, non meno che il calore della 
Ehha; perche anzf farei contento cPadmetter anche gli altri mot^ 
de Pianeti, fe mi conftaflc il modo, e Pordine loro da qualcheeui- 
dente ©fleruazione , & efperienza ; ma, perche fonp perfuafo, che, 
i moti d’ogni altro corpo celefte ai di fopra della Luna non poflb- 
no giungere :a<noi, fe non incorporati, per cosi dire, coi moto del¬ 
la Luna ftefla, in quel medo che i moti della prima, feconda, &, 
altre Ruote d’vn’Horologio non giungono alia lancetta , 6 raggjo, 
che moftra Phore fe non incorporati Vi* per megljo dire, Vtuti in, 
quelPvltimo Rocchctto, d da piccola Ruota, che gurda Piftplf^j. 
lancetta, mentre la prima Ruota partecipa il fuo moto alia fecbn- 
da, eia feconda alia tcrza, e fucceffiuamentc fi vanno modificando 
Vno P altro , finche il motoddP vltimo puo dirfi vii compleflfo de, 
moti di tutte le antecedenti, anzi puo dirfi vn moto. particolarel> 
rifultante coine da tante caufe parziali de moti, precedenri; e tale, 
confidero io il moto della Luna rifpetto alia Terra, a cui noti puo 
giungere impreflo d’alcun corpo fuperiore, fenza che tale impulfo' 
paflando per lo Cielo di lei, coi moto di 1 e,i non s’vnifca » Muo- 
uefi dunque la Lima intorno la terra, (almeno feconda Papparcn- 
za ) da Lcuante in Ponente . Ma come che il moto fuo e imme¬ 
diato alParia noftra, percio s’imprime in effa, e per mezo d’ effilj 
nelPacque ancora, e feco le conduce verfo Occidente, benche eon 
aflai meno velocira di quello camina ella Refla., attefa la lei dif- 
tanza,ela fluiditadel mezo; ond’e che fcorrendo piu veloce la Lu¬ 
na, Pacquc reflando in dietro, e quafi feparandofi dalla violenza, 
che le fpingeua, ritornano coi proprio pefo verio d’onde partiro- 
no: Hora fe altra ragione non vi foffe che daffe i/ moto a queft’- 
acque fuori di quefto moto della Luna , intefo cosi modificato da 
gli altri corpi fuperiori, io credo bene che i moti dei mare farcb- 
bono per fe aflai piu epuali fempre ; e prefcindendo da Venti, e 
dalla fituazione de Goifi, e dellc riuc dei Mar?, che diuerfificano 
gli effetti dei moto Lunare, e gli rendt no alquanto diflimili fri di 
loro, & irregolati; cosi rifpetro a Paefi paragonati vno ccn Paltro, 
come rifpetto alie mutazioni dell’ aria nello fteflo Pacfe, per altro 
non hodubbio, che non vedreffimo efletro veruno fenfibile delle Qua» 
drature, 6 altri afpetti di effa Luna coi Sole; Ma oltre il moto Im¬ 

mediato della Luna, vengono mofli qnefli fluidi fullunari anebe dal 
H a Calore 
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Calore, non dico della Luna , perche fe bene ella ne ha qualcho 
Poco , comeoid difli, non percio ne fare, gran conto nelcafo no^ 
tro,madei Sole; impercioche eccuandofi qudlo nell Ana da.Ua di 

Iui prefcnza e fplendore , ne potendo nfcaldarfi 1 ana fenza rare., 
farfi , ne rarefarli fenza muouerfi lateralmente, e pallando egii d- 
vn meridiano ali’altro dcl continuo e neceflano, che a continua-, 
caufa fucccda continuo eflfetto, cioe continua mozione daLcuante, 

a Ponente delParia ftefla , e con efla anche delPacque, 
Qual fia piu potente di quefte due caufe ii moto immediato 

della Luna, e’l moto prodetto dalla rarefazione, che fa nell ana ti; 
calore dei Sb!e, V.E. facilmente ne potra fare i giuduio,■ vcden-. 
do che in effetco Palzwnento delPacque, feguitailMoto della Luna, 
e non qucllo dei Sole,~onde in que luoghi, oue la fituazione della 
terra non impedifce , H colmo dcll’ aeque fi fa fotto .iL meridiano 
della Luna proffimamente ; e pero quando fi dice che 1 aeque. fei 
hore crefeono, e fei calano s*intendc d hore Lunari, e non Solari, 
contando 24. hore dalla partenza al ntorno della Luna a Meridia¬ 
no, che foiio' 24. hore Solari, e quattro quinti in circa di piu; dal 
che nafce che Phore dei fluffo , e rifluffo ntardano da vn giorno 
alPaltro quafi' vn hora folare; ma egli c pero anche il vero, cheil 
Sole ha la fua efficacia affai fenfibile; ouindi non e merauiglia, fo 
qual hora il Sole fi troua congionto alia Luna, o oppofio a quella, 
congiongendofi fo due cagioni infieme, operano con piu efficacia, 
e alzano Pacqne a maggiori altezze, la doue flando il Sole in me* 
20 frd quefti due eftremi, cioe nelle Quadrature , c fp.ngcndo con 
il fuo calore le aeque in qucl tempo, che dourebbono tornaraddie. 
tro, ftaccatcfi dal moto, che loro daua il Sole, fi temperanofi be¬ 
ne vna caufa con Paltra, impedendofi vicendeuolmente 1 operazio- 
ne, che Pacqne non ponno alzarfi, & abbaflarfi, fe non quanto 1- 
efficacia della Luna preuale, e fupera quella dei So e,la douenel- 
le Congiqnzioni,& Oppofizioni s’alzano quanto vogliono ambedue 

,C « fa** V-.M Ufente 
della mia Teoria dei Fluffo, e Rifluffo , perche al m.o «"tento in- 
queflo Ilioso e Afficiente quanto ho detto,e fpero,come diflj,non 
correra molto tempo che V.E. la vedra trattata ex proflo fra le Let 
tere Fificomatematiche accennate; onde tornando al mio propofito 

• delPefficienza de gli Afpetti de Pianeti, m’ imagino che 1 E. V. di 
eia a fla i chiaro Comprenda, che la V ictu delPAfpctto Quadrato,e 
della CoHS!onzione,-& Oppofizione della. I.una non coflfta , ne per¬ 

che il Quadrato fia la quarta parte d’vn Circolo , il Trmo la Tcrza, 

6 il SemTc la fefta parte, come par che vogUa Tofocpeo (oqualun- 
que fia il vero Antore dei Quadripartito, che non fenza probabili 
rasioni dubito coi Gafiendo fia falfamcnre attribuito al gran Tolo- 
toco Aftronomo Antore ddP Aimagefto ) ne corfifte ocll.a propor, 

i ) ZlOiiC 
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none Armonica , come hi tentato fpicgare Albumafare , & altri,' 
dicendo che il Seftile rifponda alia terza muficale, il Quadrato alia 
quarta , & il Trino alia quinta, delle quali la quarta dTendo con- 
fonanza poco grata, Paltre due per Io contrario gradite all’Orec- 
chio, non iia meraniglia fe 1’Afpetto Quadrato fia Malefico, il Tri¬ 
no, e Seftile fiano benefici, e fimili baie , & eftrazioni numerali, 
che non ponno metter in effere alcun effetto Fifico; che pero fe be¬ 
ne io voglio concedere a gli Aftrologituttoquantoragioneuolmen. 
te poflo iafeiare a loro fauore, c non voglio negare che il calore 
dei Sole, & il moto della Luna, conforme variamente sJ accoppia- 
no infieme qua giii poflano, e ne gPinfermi, e nellc piante, e ne 
gli Animati cagionar varie fomentaziohi, & alterazioni, nou percio 
mi par, che fi poifano admettere quejglialtriAfpetti non folojma 
ne meno far calo alcuno di quefti ftefli di Conoionzione, Oppofi- 
zione, e Quadrato fuor che hei Sole, e Luna fra loro , & in quegli 
effetti che con ragioni naturali ponno loro attribuirli, perchequan- 

a gli altri Pianeti, non faprei con qual arte, o efperienzaiomai 
douem chiarirmi, fe habbiano efficacia veruna, e qual cofa pofla- 

*?°rPri?L.urre5 Perchc confidero il calore, che rendono, eglinon 
e fenfibile al certo, ne con la ragione fi giungea doucrne far con¬ 
to in proporzione della Luna , 6 dcl Sole, fe non quanto ne infe- 
gna il paragonc della loro luce; nella quale fe fra Gioue, e la Lu¬ 
na non 6 meno differenza, che d’vno a due milia, confideri V.E. 
qual fara fra Gioue, e il Sole; e fe confidero il moto, egli da Gio¬ 
ue, non puo giungere in terra fenza modificarfi, anzi medefimarfi 
con quellode gli altri Corpi celefti frappofti, e particolarmente con 
quello della Luna, la quale non ne rifente giamai tanto, che pof- 

£a far fenfibile mutaziohe nella fua flrada dall’efser Congionta din 
Oppofto,o Qnadrato con efso Gioue, o per Io meno non hanno 
nn hora ricoiiofciuta gli Aftronomi alcuna tal varieta. 

Chefe fofse cuidente, che non e pure abbaftanza probabile, che 
gli Afpetti de gli altri Pianeti.fra loro, o con la Luna, ,o coi Sole, 

haueflero influente fenfibili inquefte cofe fuTlunari, V.E. non vor, 
ragia conceder loro, che tali virtus’efte>idano a operar altro, che fc- 
condo il piui, e il meno dell‘ifteffa loro efficacia principale, in quel mo¬ 
do che 1 influenza dei Sole,, e la Luna nell’ aeque marine varia folo 

fccondo il piu, e il meno nelpifteffa fpecie d5cffetto, che e d’alzar- 
u,&abbaflarfi 1’aeque; e farebbe ben cofa lontana da oeni credere 
che giunta la Luna in certo Afpetto coi Sde, lafciafise di far alzar 1’acl 
<Ple ’ .f? •» qnella vece le faceffe rifcaldare, 6 caneiar colore, 6 fauore, 
climiIi;Onde,non . faprei come mai faluare lamaffima tanto decan’ 
tata de gli Aftrologi, chc gli Afpetti diQyadrato, & Oppofio fiano 

Alpetti Malefici, e permciofi,quelIi dj Trino, e Seftile fiano Benefici; 
c fauoreuoli,neso fpiegaregme Cioue, che al fentirloto, qual horafti 

in Scfti- 
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iu'Stllite coi Sole infUiifccr fartunc, fe fafi trenta gradi piulanta*- 
«<f,'cu>d in quadrato influifco.; tiifgfazie, e di niiouo aitri tremam 
gradi pili fontano influifca fortune maggiori di prima per effere in 
Trino , e fe p affer a aitri 60. gradi piu lonrano torni a vcftirfi la 
Giornea di Malefico ; non mi fodis&cendo punto. la ragione., che 
portano, che l Afpotto diameutrale fia afpetto d’odio-, e- di <li ne* 
micizia perfetta, il Quadrato di tiemicizia imperfiatta, il Trino dii 
amicizia perfetta, 8c il Seftile imperfetta, che-fona certi modiaiTaii 
fflperftiziofi di perfuader chimere , e rantb piu quando per dictpaw 
rare quefta nemicizia dicono che il QuAdratb fi fa:tra: ftfgui diditi; 
ferente feffo , come per efeinpio TAriet»;, che efcsmp Mafcolinai 
gtiarda di Quadrato il Granchio, e’l Capricorno, che fdno fegni 
feminini; otide fe il Sole foffir in Ariete , e Gioue in Granchio, o 
in Capricorno, debbano dirfi tra loro in Afpetto inimico per else- 
re in fegni di feflo differente : ma fb foffe egli in Leone , 0 Sagit¬ 
tario, che fono fegni mafchili, come c 1’Ariete., e che rifguarda- 
no 1’Ariete fieflo di Trino, farebbe afpetto fortunato, & Amico; Ne 
voglio per confutar quefte Dottrine fermarmi punto a confiderarc 
di doue habbiano dedotta quefta qualita di feflo ne i fegni dei 
Zodiaco, mentreper ordine li fanno alcernatamente Ariete mafehio,» 
Toro femina. Gemini mafehio, e Granchio femina, e cosi tutti;nc 
ricercare, fe fia piu fecondo natura, che s’amino tra loro quellid’- 
vno ftelTb feflo, come vogliono qui gli Aftrologi, d quclli di fefTo 
diuerfo: Non voglio dico' perder tempo a confutar baie, con baie; 
ma come che io riccuo la verita per le vie pili proprie di Filofbfo, 
ic Aftronomo , confidero, che 1’auuicinarfi, 6 fepararfi di due cau- 
fe concorrcnti alio fteflfo eftetto puo bensi produr maggiore, 6 mi¬ 
nor efficacia per confeguir quelTeffetto; mi non puo far fi, cheda. 
qudle ftefle caufe proceda effetto di diuerfa fpecie ,6 tutto contra¬ 
rio al primo ; Se Gioue congionto a Venere Ranlou.fw. 2 c.^.figni» 
freat natum nutriendum in dei ictis, cr honore, & bonam fortunam d nobilibus, 

in Coniuge, & ftlijs, &c. & allontanandbfi da Venere per 60. gradi, 
dimuouo fignifica quafi lo ftcflb, come mai portandofi aitri 30. gra¬ 
di piii lontano, onde fia in Quadrato della medema, e particolar- 
mente, ftando ella nclla parte deftra,p'uo fpogliarfi di quella prin¬ 
cipale virtii, e far vn’huomo fornicario, Ranzoiu ibi .Et qui illece¬ 
bris mulierum fiepi fallatur; c portandofi aitri 30. gradi- piu lontano, 
in Afpetto Trino ricuperar la primiera facolti benefica pili effica¬ 
ce, che in Sefiile , e portat patrimonii, Z? dignitatis armenta amicorum, 
aut -Yxoris caufa, c fegoitando fuo viaggio, quando fata aitri 60. gra<- 
di lontano, in (. ppbfto alia medefima; perche tiobbiamo noi tfo- 
uarlo vcftito nuouamente da affafimo, onde cvmtm iiw ordinem, & 
promotiones impugnat, infidos amicorum affetlus, btnip.caloi utn ingratitudine m, 

adducit, &c. ? Quanto a me per dr ,1. vctq , fe cosi st aniano 

tri loro le due Stclle Le piu bcntfiche di tutto jl Ciwlo, fc ccsi be, 
nc 



D E P I A X E T 1. 4? 

ac sraccordano ad’influir fauori ai genero humano, non folonotfso- 
che fperar fi poffa dall^altre, che pure, come ben offerua Pico, nel- 
lalor Crcazione furono da Dio fteffo, che farte Ie haueira »ricono- 
fciute tutte per buone Er ~vidit <fuod effit bonum, mi hacrrei lodato, 
che quando i primi Aftrplogi fi fognarono, & inirenrarono que Ite lo¬ 
ro Regole de gli Afpetti, hacretfero prima tentato- di rieonofcer be¬ 
ne quii effetto producano congionti infieme , & indi ftabilire,;che 
nelP alfoutanarft fra loro s’andafle , o diminuendo , 6 crefeendo ia 
forza di quelPinfluflq, fecondo' che Pefperienza loro infegnafle , in 
modo che ad’ogni gradp dr diftanza cerrifpondefie ii fuo grado di 
efficacia nello fteflfe ordine di eofe, fi come nelPallontanarff della 
Luna dal Sole adogni grado di diftanza corrifponde proporziona- 
tamente la forza d’alzar fe aeque nel fiufio marino, finza cangiar 
fpecie d’eflfetti nelPiftefib foggetto,e fenzafermarfi a certi foli gra¬ 

di di diftanza, di Seftile, Quadrato, e Trino , &c- lafciando-inutiliy 
e come fenza influffo Ie diftanze, che framezano a qnelle rnifure. 

Per ritornar dunque fui primo fentiero, io confentomolto vo- 
Tontierr, che gli Afpetti Quadrati, Oppofti, e la Congionzione fteffa 
della Luna coi Sole fiano- come certi termini della forza influente 
di quefli due Pianeti maggrori; e che non fola nelPacque dei Ma¬ 

re, ma. in molte altre cofe, oue egji hanno potere coi’ lrnne, calo¬ 
re, e moto loro, vagliano d connotare varij gradi di quella influ¬ 
enza, anzi confento, che £ poffa fentire quefto influffo ne glfinfer- 
mi, ne feriti, ne gli Epileptici,. Lunatici, e fimili, e che molti al- 
tri effetti ancora vi. reflino di fcoprire, fin’hora noiv oflernati; mi¬ 
mi refta affai lontano dal vetifimrle in primo luogo che gli Afpetti 
Trini, e Seftili habbino efficicnza diuerla da i primi in altro, che-» 
nellfintenfione , 6 quantiti di effii forza; onde fi come swlaStade- 
ra i fegni delle libre hanno benfi alcune diftinzioni’ per connotar 

Ie centmaia 6 i pcfi, 6 rubij> ma non refta per quefto,- che pofto 
il Marco, d fia il Romano a vn piccolo grado piu: a nanti' cfel cen- 
rmaioynoh habbia forza di alzar vna libra' dipefodi piu delle roo. 
libre; cofi credo che la diftanza della Luna dal Sole dentro quei 
termini, che 1’offeruqzione, e Ia ragione naturale cfinfegna ne mo¬ 
ti deC mare non- debba alligarfi alii gradi <fov,, o r20-dei- Scftilc». 
o Trino, in modo rale che fe fara diftante 70. gradi, 6 no^o fi¬ 
mili habbia ai confiderarfi' per inefficace diftanza , e priua di iufiuf- 
fo ; perche puo anzi: effer njaggiore dei precedenre - 

In fecondo- Inogoy parmi lontano dal' Verifimilc, che glr altrl 
Tianeti, che non- hanno ne ilcalore d'erSoIe,ne Ia vicinanza imme¬ 
diata della Luna , poTsano- haucr cosi fenfibile influenza; qua giu, 
che a fcuno 1’habbia' mar pomtx ofleruare in-- modo di poter farne 

Regola a. predire le cofe venture; e fi endo- troppo priue di ragione*- 
uolezza le fiiuole fpeculazionidelle proporzioni Armoniache , dndel- 

la. fimilitudiae det feffo ddfegpi, d deile conucnicaze- mateuutiche». 
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^ucono. gli Aftrologi per dir qnalchc ragione di quefle loro 

* r J?rzoJ fltiand° fl concedeffe in. genere qnefta DotCrina de gli 
Afpetti; aftai refla da dubitare defla natura , forzc e qualita pri.nTe- 
ramenre de gl influfli di effl Piancti, fenza ben conofccrc i quali. 
°gni altra regola, e confiderazfonc e afFatto vaha , fruftatoria, o 

nulla . Eperche quefto e punto eflenzialiflTmo n>i conceda V. E., che 
io mi ci djffonda alquanto; gid io concedo’ in genere , benche io 
non me ne lenta conuinro, the i cihque Piandi iufiuifcano, c chei 
Iord influfli ncener poflano alterazione dalle foro congionzioni, & 
Alpetti con i Uiniinari; vediaino hora fe potiaiYro rintracciare qual 
lortc d effetn fiano da foro infiniti: Se io hauefli a d re ii vero , a 
me pare che dalPeuidenza de^li efktti di fopra acccnnati dei Sole, 
c defla Ldna, vogliano gli Aftrologi dednrre vn pd troppo lonta- 
nc confcguenze_pcr iftabilire gli altri da loro decantari influfli cofl 
de luminari fteffi, come de gli altri cinquejc per cominciar dal Do¬ 
minio, the gli attribmfcono fopra i metalli, de quali toccai qual- 

i '?.,co^a nelle procedenti carte& i quali come cofe non impedire 
j vmano arbitrio, dourebbcro piu regolatamente, e con piueui- 
denza procedere nelflapplicar gfinflnfli dei Sole, e della Luna a pro- 
*lur 1 Oro, e PArgento nelle vifccre dc Monti, e diftendere Ja Dot- 
trina a gli altri Pianeti per gP altri metalli fenza alcuna pruoua, d 
clpcnenza , chc ne additi le congietture mi pare vn fondar fabri- 
che molto in fuperfirie; imperoche ildire f.c Coluere priores,e mol- 
to hacca ragione; & i! foggiungcre chc fi come ferte fono i Pianeti, 
coli fono fate i Metalli, e chc it color dei Sole ha delPAureo.Ia 
Luna 1 Argentano, Saturno il-Piombino, Marte di Ferro infocato, 
iono baie ridicole ; pcrche non fapiamo che dir poi dei color di 

Venere , a coi attribui/eono il Rame ; e pcrche doppo rrouato il 
tannocchiale, habb amo non piu fette, ma qoattordeci Pianeti in 
Viclo , hauendone Gione quattro altri fempre con se , e Saturno 
tre, ortre Pannello Hngeniano, che val forfe piu tPalrri 50. farelli- 
ti . Come dnnque 1’agpitift ;remo di qnefti metalli , fe la natura_,, 
<he pur fapena d’haucr fatti 14. d 15. Pianeti non hd fatto in terra 
alrro chc quefti fette ? Ne vale il dire, che di que Pianeti fi picco- 
U, enc non fi vegeono fe non con i Cannocchiali , non e da far 
conto; perche fe bene paiono piccoli per Ia lontananza, fono pe¬ 
ro m fe maggion anebe della Luna. Ma poniamo fiano folofctte^ 

Ciefo> fette metalli in terra; chi puo informarfi, fe i Pia^ 

onnq^e,ft° Domnif1I‘° ’ influenza . Niuno al certa 
tncgho defli flefli Mineralifti, o fia Maeftri defle Miniere : Si trona- 

P»- tatto « Mondo, c ne fono andre Iri 
mineralifti de Cerndti viffonarij, che vanno Cercando fegreti flra- 

le hort Planetarie, e ccrfaltre ofTeruaziont; mi 
queitart^ Cono, pero rartffirai in par agone de veri Maeftri rfdl’- 

Arce» 
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Arte, 'i nioltiflimi de quali hd pariato io in tante Miniere dclleCit¬ 
ri Montane, di Stiria, di Boemia, Sc altre de Stati Ereditarij di Sua 
Maefta Cefarea, che interrogati feriainentc fra le altre cote, fc ha- 
ueflero in vfo di oflertiar cos^alctma in materia de Pianeti, e delo. 
ro moti, Congionzioni, & Afpetti, nelPefcauar le miniere, mi difle- 

ro fempre, che fuori dei moto delPAria negli Equinozi;, & inaltri 

tempi ( che fempre a fu e ftagioni fuccedeuano , e i quali non mof- 
trauano hauer colleganza con altre Stelle, che coi Sole) non haue- 
nano altra oflbruazione, che fra loro correfle per verita alfodata_,; 
anzi mi ricordo haner loro addimandato di cerre altre olicruazioni, 
ancora, che fembrano hauer dei fuperftiziofo, raccontare per vere 
anche da Giorgio Agricola, come di que Spiriti detti da loro Berg- 
nienel, che in lingua Italiana fuona buomicino dei monte, che dicono- 

apparifca a gli Operari; in forma,& habito di Operario egli pure, 
nu non piu alto di vn palmo,o due, che faltando per quelle Ca- 
uerne piglia Safletti in mano, e gli tira a gli Operari; , per auui- 

farli a fuggire, fopraftando pericolo di cadnta, o altro, c fi come 
non trouat in tutti que viaggi, chi mi dicefle hauerli vednei; cofi 
trouai tutti i pili intendenti vniformi nel dirmi , che erano fauole, 
non meno quefic, che Pofleruazioni de Pianeti, e delPhore Plane¬ 
tarie, Congionzioni, Afpetti, & altro; perche catiando donc cra_» 

inctaflo in "quahmqire giorno, Sc hora ve fo trouauano,e douenon 
era, non nc trottauano mai, e folo penfanano, che nel corfodi an¬ 
ni, e fecoli fi matiiFaflbro le vene, non in virti» di cofkllazioni ,*ni 
in virtu di fotterranee fermentazioni, che vanno lcniifiimamentc_» 
operando. E liella miniera d’Oro di Schemnitz nelle Cirta Monta¬ 

ne mi moftrarono rn filone di vena d’Oro abbando-nata gia molti 
fecoli per non matnra, come indica Pinfcrizione, che vi fii lafciata 
fcolpira, ne per anco e finita di maturare. Ia doue qvrella di Ferro, 
per oflbruazione fatra in Eifcnartz nclla Stiria faperiore fitrouama- 
nifoftamcnte che in fio. anni in circa ella moftra fegno di matura», 

zione pallando dalPefler fafio con cofi poco metallo, che nonrcn- 

deua le fpefc, all’hauernc tanto di piu, che quafi raddoppiaua le 

fpcfe. 
DelPcfperrcnze de Chimici non pario , perche r Chimici nor» 

chimerict, non fi fidano-mar, anzi fi ridono delle ofleruazioni va¬ 
ne intomo le hore Planetarie, e fitnarionr, 6 inflnfli particolari 

delle Stelle; & alPincontro iChiinerici, che fono i piu in numero, 
fono elTi ancora ccruelli vrfionarij , che tronano i mifleri dei fu® 
Lapis in tutte le co-fc , che vedono, oleggono, e fino nclla Sacra 
Scrittura, e ne Santr Errangelij, poco piamente fognano le fue Ri- 
cctte, tanto pid nell’Aftrolcrgia, Sc in ogn* altra fuper(iizione , nel 

che non hd orecchio per loro-, eae eerce per le vie naturali !a_* 

wita. 
Che fe cglie il vero, c non fi pud- negare, che ii Sole coi fu® 

I acccflb» 
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acceflbs c rcccfTo da noi apporta lc vicende delle Sragiom, e con tf- 
fe Ic gcnerazicKii, e corrtrzioni di tante cofe,fcla Luiia cd-fitoimo- 
ti, con ia fua iilutninazioue, con la varia fua fitnazionc inrifpct- 
to dei Sole vi ditierfamente modificando «jnefteGeiverazioni, «Cor* 
ruziooi, 5c alterandole hora in vn modo, hora neffaltro, non vc- 
da pero come dobbtamo in confeguenza di eid daFci a credere.., 
che quelli , ehe hauranno. ia Luna iit oppofto dei Sole , o in fuo- 
Quadrato nelia loro nafeita, aggiontoui i' raggi di Saturno ,.oMar¬ 
te dcbfxmo- p3tir non felo mali dfocchi, e di rtomaco, ini perico- 
li di violenzc, dannt nelle ricchezze , difficolta ne gli honori,efino< 
pregiudicar ai Padre deflo , come dicono quafi tutti gli Afttologi- 
Che fe tali effetti douefleroaceader iu qnei tenipo, che na ice ilfen- 
ciullo, d r>oco doppo, durante cioe qndPafpetto di Luna coi Sole, 
aaltra coftellazione , farebbe forfe men biafrmtnole il pcnficro, e 
Pefperienza ne potrebbe fer certi, in quef modo, che gia diifi fo- 
pra,.chc ftaxccfi» Bacone- nobiliffimo, e cclebratiifimo Antore, ad’o- 
gni Eclifle dei Sole, e Luna patina fumi menti, e foflero, oue volef- 
iero gli altri Pianeti, e 1'efFetro fucecdeua neitemp® ddlEclifle ftef. 
fes e non afpettaua mefi,d anuidopo, come de loro, influifi infe- 
gnano gli Aftrologi.. 

Che fe cosi poco fendati troufamo» gli Apoteleflui die griAftro- 
1‘ogi, otie fi, tratta del< Sole , e Lana, che pure hanno. tanta forzai 
qua giiii, come habbiamo veduto , molto- piu dobbiamo. fofpettar 
fundati in Aria, quelli de gli altri Pianeti „ di cui uiuna oflensazio- 
ae, certa, d verifimile habbiamo v 

Perehe (ebene hanno- proeurato-gli Aflrofogf di mettere in.Cfe* 
)o le qtioJita Elemcimri, <* eflenzialmente ».o- virtualinente, o irt^ 
altri modi, St hanno data a Saturno la frigiditi,, e ficcita tempera¬ 
ta, a Marte !a calidira, e Ia ficcita, e cofi gli altri, con non altro, 
fondamento in (oflanza, ched’vna fpeciofe didrilnizione ,chc agui- 
fa di drappo di pili- «©foci difpodi ceu buonfordine, fi belfavifia, 
« fcdisfa a chi non oflerua piiii in Ia della fiipcrficic , nonddmeiK* 
quand’anche fi coneeda loro cid che vogliono- in queffa parte, non- 
hanno mai tanto,, che badii per render ragione delle loro regole, e 
predizioni ; imperochc corne mai rendenanno ragione con quede^ 
loro dementari; qualita di. tanti loro affor i fini affatto fontani, che. 
nulla hanno (eco commune?. Quicumt^t, dice Tolhmeo , alPafforifii.o. 
74* dei Centiloquio Munem afeen dentem habet1, omnino meatucc m in Ja, 
iie habebit ► Crudele fentenza* ognt gjorno nafce Marte vua v.o!ta_,. 
©nde dfogni 14. hore almeno mez’hora egli fi tro.ua in afccndentc; 
gia che non ceilano gliAdroIogt di dire, che fi a in Alcen dente vn 
Piantta , quando anche cinqnei gradi: foppa , o fotto ddl’ Qrizootc 
egli fi tioui; e tutti (fuelli, che narceranno. in qucl tcmpo,cheaf- 
cende Marte- hauranno vno sfregio, o altra cicatrice ncl vifo? mi, 

e came eia?, forfe. in virt-it di. quella calidita, e ficcita- intempera- 
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ta > che aflcgnauo a Marte? $c cib folfe vero; baureflimo pertut- 
ro il Mondo d’ogni cento perfonc almeno du„- sfregiate in vifojml 
€ que sfortuuati , che fono ilati sfrcgiati , fia per fortuna, o per 
meriro, faranno pur vivuti molti anni, prima «Pintoppar quella_j 
Suentura ; & in qucl tempo doti’era 1’influifo di Marte ? dormiua 
forfc?,o pur erano qucfti tali come accettati nelPordine, ofiaCon- 
forzio dc sfregiati; ma non haueuano aneor prefb 1’habito? 

Io mi fono prefo penfiero, mentre .ftaua fcriuendoquefte cofe, 
di fcorrere tutro il Centiloquio di Tolomeo, per vedere fe di qub 
cento aflforifmi alcuno vehVra, che potefle con il fond amento del- 
le qua lita dementari aferitte a Pianeti , in quahmque modo fpie- 
"garfi , e non m*e riufibito di trouarlo ; altri forfe piu intenden- 
re di me, potra farlo, e lo vedrei ben volontieri ; Ho ben fi cc n_» 
quefta Occafipne olferuato il fettimo uftorifmo, ouc Tolomeo d ice: 
*HPn peteji ejuifpum Stellarum mixturas percipere, tiift naturales prius dif¬ 
ferentias, mixturafej; tognouirit. EenilTimo, Dottamcnte, e con ogni ra- 
gione. Non potiamo intendere glieffetti dclle Stclle mifti infirme, 
fc non intendiamo prima le loro naturali proprieta, feparatawien- 
te indi quelle, che dalla miftione riiultano: Sddunqnc ftndiamovit 
poco ad intendere quefte naturali proprietd de Pianeti: G i nefap- 
piamo alcune dei Sole , e delTa Luna; cbraegiol trouaremo anchc 
1’altre, non folo de gPiftefli Luminari, ma de cinque Pianeti. nisi 
con che metodo Ie vogliaino ofleruare ? certo coii quello fteflo.con 
che habbiamo trouaro , che il Sole, e la Luna influifeono; percht 
cio8 foabbiamo trouato, che alcuni effetti naturali fuccedono,6 fi 
altcrano nelle congionzioni,&“altri afpctti di que Luminari. Dunn; 
io per me farei in quefto modo ; cominciarei da Pianeti inferiori, 
Mercurio, e Venere , che finifcoiio i loro circtiiti piu prefto , per 
poter hauer piu frequenti efpericnze defle loro influente Mercurio 
fi congionge coi Sole quafi ogni diie meli vna volta , e Venere o- 
gni 9. mefi in circa ; facendo ciafcuno le fne congionzioni alter- 
natamente vna Diretta, e 1’altra Retrogrdda; fi che da vna congioii. 
zione diretta alPaltra pure diretta da Mercurio ftara meno di 4. 
mefi, Venere 19. mefi in circa. Notiamo dunque itempi di quef¬ 
te congionzioni, e cerchiamo inCielo, in Terra, per turri «Ii Ele¬ 
menti , fe fi fi cofa verrina confiderabile ; fe fuccede efferto Hirti¬ 
no fenfibile, che pofla attribuirfi i quefte congionzioni , jn medo 
che pofta Ia congionzione , fi veda manifefto fempre 1’effetro ; fi 
come pofta Ia congionzione dclla Luna coi Sole fi vedtno i fli lfi, 
e rcflulfi dei Mare, maggiori, che in tntta la Lunazione: Fartoauef- 
ro ofleruiamo lc congionzioni di Saturno, Gioue, e Marte, che fg- 
no i Superiori, i quali fi congiongono anch’cfli, Saturr.o o^ni db- 
dcci mefi, e iliezo in circa, Gioue oeni 1?. mefi; Maite o'oni 2?. 
nnfi in circa , c vediamo bene , & informiamoci da perfone pro¬ 
denti , e ir.tclligenti , c notiamo ccfa vediamo accadere nelPvni- 

1 » uerfiti 
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uerfiti cl^lla natura, .chc. habbia le fus vicende congruenti aqucf- 
t'i Periodi ;.c fri tanto non perdianio d’occhio le Congionzioni ile 
ni ede fi mi Piancti fra loro, che tnttc hanno varij Periodi; eferiuia- 
mo a noftri Pofteri quali effetti habbiamo ciTeruato ; accio fe effi an¬ 
cora trouaranno lo fteflb, ftabilifcano le Regole, e lafcino a loro 
Pofteri con la regola anche le ragioni , e P ofleruazioni sii che U 
hanno fondata ? in fomma fi come habbiamo trouato qualche ragio- 
neuolezza dell’ influenza de Luminari nel Mare , da tramandare a 
noftri fu c ce flor i, cofi pud fperarfi, che mojte cofe piu in quefto ge¬ 
nere per mezo d’attcnte, &. efatte ofleruazioni troueranno gli altri 
che hanno miglior gufto,piulimpido ,e fcarico giudizio,e mi"lior 
fortuna, e forfe trouaranno qualche cofa ancora ne gli altri alpet- 
ti de Pianeti; & io credo bene, che fe da quel tempo in qua che 
i Caldei, 6 fe altri furono prima di loro gPlnuentori di queft’Ar- 
-te , foflero ftate fatte quefte diligenze haureflfimo hormai , o volumi 
«randifiimi di quefte ofleruazioni , e con efii regole certiflime per 
pronofticar molte cofe auuenire , o pure hauereflimo certi ficata a 
tutto il Mondo con chiarezza quefta propofizione di verita , che non 
-Vi fta modo di ftabilir regola "Yer una di quefte influende, an^t nepure di 

cbiarirci, fe elle i fi ano \ Ma piano: mi rifpondono ad’vna voce gli 
Aftrologi tutti, che quefte ofleruazioni furono fatte da gPantichi 
fondatori dell’Arte,e molti foftengono, che elle furono fatte fin da 
que primi Padri auanti il diluuio, i quali viueuano otto , e noue- 
cent’anni ciafcuno, & hebbero tempo di farlo si per Ia lungaeta, 
che vn ifteflo Ofleruatore campaua , fi per la mirabile rerfpicacia 
ddngegno, che haueuano alPhora in paragone della noftra,hora_, 
che la natura inuecchiata, e debole non ci da tempo di ftudiar pri¬ 
ma di morire, ne meno le prime regole, e foggiungono con 1’Auto- 
rita di Giofeffo Ebrco , de antiq. Jud. I. i.c.4. ad fin. che percio fa- 
bricarono due colonne, sude quali feriflero quefte Dottrine a loro 
pofteri vnadi Pietra, accio rcfiftefle alPacque dei diluuio, e Paltra 
di Creta, accio douendo djftruggcrfi il mondo coi fuoco ,refiftefle, 
e sfinduraffe: Bella fauoletta! per creder la quale bifogna credere 
non foloche foflerotrouatii Caratteri da fcriucre auanti il Diluuio, 
che non lo negarei, ma che quello fpirito profetico, che haueualo- 
ro auuifato, che diftrugger fi doueua il mondo vna volta per Pac- 
qua, Paltra per fuocogli hauefle detto ancora, chc non folo dal di¬ 
ludio, ma dalPinccndio vniuerfale fi faliiar.bbe qualche numero di 
perfone per far nuoua Generazione a feeoli, che vern.bbono, ilehe 
fe deliba feguirc, me ne rimetto aTeologi; c fc pofla far fi vna fa¬ 
brica 6 colonna di mattoni crudi, chc rcfiftcr pofla al fuoco diftrut- 
tor dclPvniuerfo. quando le noftre.ordinarie fornaci fe vn po mag- 
gior fuoco dd danere foro fi dia gli ftruggoiio , e fondano a gmfa 
2i metallo, me 'ne rimettoa lpcculatnii. 

Ma fia pure come vogliono, e lafciamo correre chc quelli j 
fcitr.tia 
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Suentia rerum Calejiium -che dice il hnon Giofeffo fla ftata PAftrologia 

Giudiciaria che non le credo; Pnocgli effere, che habbiano lafciuto 
lc regole delPAftronomia ? certo che fenea le tauole de Moti celefti 
1’AftroIogo non pud muouere vn pallo: dunque 1’ hauranno lafciate 
anch5effe. Horaiodico,6 PAltronomia lafciatada que valentffiuomi- 
ni era buona, e raffinata fecondo la verita de Moti celefti,o no; fc 
era tale, ecomeniuno Phamai copiata da quelle colonne, mentre 
Giofeffo fteffo vuole che a tempi luoi nefoffe ancora in effere vna, 
& eglipure viueua a tempi di Vefpafiano Imperatore. Bifogna pue 
credere, che i Caldei,che Abramo, che gli Egizij, i quali al dirdi 
molti hebbero PAftronomia da Abramo, ne haueffero notizia,eper 
confeguenea haueffero vn’ottima Aftronomia,e affai migliorediqucl- 
la dJhoggi, perchc fiond’aItro hoggidi fi lamentanogli Aftrologi, ne 
con altro fcufano le loro vane predizioni, fe non con dire, che non hab- 
biamo perfetta ARronomia,c che non fapendo giuftamente i moti de 
Pianeti,nb fi pno far di menod’crrare in AftroIogia.DiodoroSicoIo nar- 
Tache iCaldeidiceuano che i fette Pianeti erano gl’ interpreti della vo- 
lota delli Dei,ia quale co loro nafcimenti,e moti manifeftauano a gPhuo- 
mini, e che percio corrcuano per lo Zodiaco oue erano dodeci Dei Pre- 
fidenti a dodeci fcghi, con 30. Stelle, che eranoConfigliere delli fteifi 

Dei le quali intorno la terra cotitinuamcnte fpeculauano alie humane, a- 
zioni, edidieciindiecigiorni lc riferiuano alii Dei. Belle Dottrine da 
coferuar in quelle Colonne per inftruzione a chi reftaua dopo ildiluuioi 
Bei Principi) naturali d’vna Scienzai Eh jche fono fauole ; e delPAftro- 
nomia n’hanno fempre faputo meno i piu Antichi ,de piu moderni; e 
che PAftronomia aehe piii antica, che haueuano gli Egizij folle affaime- 
110 efatta della moderna e cofa tato euidete apprefib gli Aftronomi tutti, 
che non v’c cofa piu chiara in tntta Plftoria delPAftronomia Ikffa; mi 
per non apportar tedio alP E. V. ne! racconto di molre cofe, che dalla 
cognizionc di piu allrufeTeorichc dipendono, canard vna fola proua 
dalla diftribuzione altre volte di fopra toccata, de Giorni della Settima- 
na, e delPhore Planetarie, che Ijecondo Dione Alicarnafco , Diodoro Si-: 
colo, Filaftrio, & altri fii innentatada gli Egizij fleffi, anzi al dire dsal- 
cuni di quefti dalPiftcffo Hermetc, o fia Mercuriq Egizio Nipoted^Atla- 
te. Suppofcro dunque in primq luogo Pordmc , e fituazione'di Pianeti 
in Cielo,tal quale e flata anticamete reputata,cioe che Saturno fia il pii 
alto e Jontano da noi, indi Gioue, c poi Marte , a cui fegiiitaffe il Sole, 
dopo il quale foffc Venere, indi Mercurio,alCiclo di cui foffc fotto- 
poftoqncllo della Luna, che a noi e la piu profsima, pofeia diuife- 
ro il giornotuttodal Nafciinento al tramontar dei Sole in 12. hore,e in 
altrefantc lainotte.oi de tutto Panno erano |c horedifeguali, cicc PEfta- 

tc piu Iughelc fiorc dei giornodi quelle della notte, Plmierno pili lughe 
quelle della nc.ttc ; cofliimc olfcruato molti ccoli non folo da gli Egizij, 
ind da gli Ebrei ancora‘da Romani, c da altre Nazioni; A: afiignatbno 

il Dominio della prima hora dei Sabato a Saturno cominciando cioe 
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xlal nnfccr dei Sole, c feguendo per ordine 1’altfc hore, a Gioue 
la feconda, a Marte la tcrzu, la quarta ai Sole Ia fettimu alia Lti- 
na, la ortaua liuouamcnte a Saturno, e cofi 1’altrc; onde finite le 
12. dei gioroo, la prima della notte che fcguiua era di Mercurio, 
e feguendo io Ikflfo circolo toccaua a Mercurio anebo 1’ottaua di 
cfla notte, la nona alia Luna , la decima a Saturno ,la vndecima, 
a Gioue, la duodecima a Marte, e la prima dei giorno , che fegue 
al Sole, onde fu detto il giorno dcl Sole, da noi dettoDomcnica, 
con lo fteflb. ordine, toccaua la prima dei di feguente alia Luna, 
onde fu detto Lunedi, quella dell’altro giorno a Marte, 1’altro a 
Gioue, e 1’altro a Venere > onde cosi difpofero i nomi a giorni 
della Settimana, feguitati di poi dalPaltre Nazioni, e qtiefte fonp 
le hore chtamate Planetarie, tanto decantate per la creduta influ¬ 
enza , che ha ciafcuno Pianeta nella fua hora ; ma per mia fe fi 
puo egli vedere vn lauoro di punto in aria piu ben compartito? 
Solo mi ftupifco, che nella diuifione fiano andati cofi ben d’accor- 
do tutti i Piancti iufieme , e non fia toccato la parte vn pd piii 
groffa de gli altri al Sole, e qualche difiinzione anche alia Luna; 
ma in Cielo non vi regna tanto 1’ambizioue,come fra noi:il ma¬ 
le fta che dopo i progrefli fatti da cent’anni in qua nelPAftrono- 
mia, merce le diligcntiflime-olferuazioni di Ticonc, c 1’altre an¬ 
eor piu efatte promofle grandemente doppo 1’inuenzione dcl Can- 
nocchiale , fono horinai ftabilite per veriffime , & incontraftabili; 
in fatto due cofe, che diftruggono tutto quefto bel lauoto. 

La prima e che Venere, e Mercurio hanno i loro giri, oOrbi 
iutorno al Sole, in modo che qual hora fono in Apogeo, fono di 
fopra dal Sole, fra eflo Sole e Marte , e quando fono nclPerigeo 
fono fra il Sole e la terra, e quando fono nelle diflanze mezane, 

fono 

Varro Ordine in cbe fi trouano i Vianet id ali a Terra fino u Saturno acate 
fia degli Fpicicli di Venere., e Mercurio intortio alSole, otide bor fio- 

pra, bor fiotto, & bor a al pari dei Sole flefio, e firadt loro 
? fi trouano. 

Sdt. |Sat |Sat ISat iSat Sat |Sat. ;far. iSat. Sr.t |Sat iSat |Sat. 
Gio.jGio,Gio[Gio Cio GioiGir. Gic. Cio. Gio 'Gio fcio |Gio. 
Mar.,X1ar Mar,Mar Mar Mcr.Mar. Mat. Mar. Mar .Mar iMar iMar. 

Sol. iMerjSol Vcn MeiyVcn M.V Sci. jSc.M. Vcn jSc.V Mcr 

Mcr. Sol Ven Sol JVtfiVMer'Sol. M.V Vcn. 'SoM Mcr ,So.V V.S.M 
Ven. Vcn Meri Mcr^ol. |SoI I j ) j j I 
LumJluniLun'LiinjLiin Li:r.!Lun. Lrn. Lim. I vn Ir.n Lnn ILun. 
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fbrto da nor diftanti ai pari dcl Sole, e qualehc volta 6 nel fitodi 
fbtto dal Sole, 6 in quello di fopra fi trouano ambedne egualmen- 
te diftanti dalla terra e la leconda fi e che Mercari© e fempre-r 

piq: vicino al Sole di quello fia Venere , onde nafce che lr ordino 
de Pia neti da Saturno alia Terra non e fempre Pifteflo, ma fecon- 
do, che variamente fi fcoftano hor piii hor «reno vq delPaltro dal¬ 

la terra, chi dalle diftanze fteffe vofeffe pigfiar Pordine di qua ti¬ 

no a Saturno vedrebbe che egli va cangiandofi hora fecondo vno, 
hora iecondo Paltro da foprapofti tredier modi,ne quali per fua_r 

difgrazia non entra che vna fola volta quello de gH Egizij- 
Che fe fi vetifica la non per anco ben ftabilira opinione dt 

Ticonc , che Marte andVeflo fi porci qualche volta nelfe fue retro- 

gradaziooi piu vicino a noi di quello fia il Sole tanto piunumero- 
fe fono le variationi di qnefVordine de Pianetr, e percio tanto ref. 
ta piu. fulfo il fondamento della diftribuzione de gli Egizrj r anzidr- 
ntoftrato iinpoJfibile fi come falfa ancora refta Ta Dottrma Aftro> 
nomica de medefimi> e pur erano i piu proflimi alPcta delle co- 

lonnc,. cire dicc Giofeflfo furono drizzate da primi PatriorchiHor 
douJc ctunque la grandifllma fcienza delle StelTer che ha ne nano que 

Popoli, sii Ia quaPe fondano gjr Aftrologi la^eieca venerazione ch'- 
eglr hanno alie regole Aftrologiehe , die fenza faper fi; fiano’ quel~ 
le* anzi fenra efanvinare, fe fiano- pur verifimili, fi contenrano di 
quel fic ydueve ptiorts ? le non- leppero1 gli Egizi; qual folle il vero 
ordine deCieli, molto meno feppero quali kifhienzc qua- giu man¬ 
dar potcficro i- Cicli Ite (fi ► Se non hebbero la vera Aftronotnia sii 
che fondarono la loro Aftro-logia ? Che fe riguardiamo- gli Obelifchi 
anticfwllrmi, che al. dire di molti» liirono inalratr da varij? Rc d’- 

Igitro, non. per fola pompa r o- memoria di loro* rr.i per mitiirar 
con Pombra di qudli'le Meridiane aftezze dei Sole, feno- quelte nia- 
ehine ben fi: Uupende, c fegrto della ftima y che fi facetia delPAle 

trononvia* mi quanto- foffero inette a moltrar eoo- Pombre loro in¬ 
certe, e mal terminate quelP vlrime precifioni, e fotrigliezze, alie 
quali boggi c giunra PAilronomia , Phi fatto conofcer alTai chraro- 
nclle. fue'opre dopo. Ticone,- e Kieplero, anche ilDottillrmo P-Ric- 

cioli, moftrarido quanti errori hanno prefo gP ifteflr Prencipi delP- 

Altronomia Egizia Ippacco, e Tolomeor e nelPobliqnita maflfimat 
dd Zodiaco, e nelValtezze delPEquarore, e nelPofferuazioni de gli 

Bquinoaij, & altre eftenzialiflime cofe, per liaucr ignorato le refra- 
zionrye per altre muneanze - Seneca nelle fue queftioni naturali rac- 
conta d’Ecdolfo, chc fu iP primo z portar d’Egitto in Grecia Ia_, 
fcienza, d'e moti de cinque Pianetr, mentre prima di Iui non fapeua- 

no i Greci,. fe non alcuna cofa de moti dei Sole, e d'ella Luna, & 

oflerua che ne egli, ne Conone, che ancti* egli- haneua ftudiato in 
Egirto, riferirono d’hauer trouato in quellc Scuole notizia alcuna-» 

delle Cometee loro moti -y fi confle Epigene, »ApoUoni© Mindio, 
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chc fiudiarono Aftronomia fra Calde i. poeo ne feppera anch'e{fi 
nferire; dunqtie PAftronomia de Caldei, & Egizij,,era menopro- 
uetta della noftra prtfen.ee, che di tutto rende" conto aflai racglio 
di loro. 

Clemente Alexandrino nel fefto de Stromati racconta,chencl- 
le Ceremonie facre de gliEgizij , vno di que Sacerdoti chiamato* 
rOrofeopo» portaua in mano POrologio,e la Palma fimbolidelP- 
Aftrologia , & era obligato libros Mercurij femper in ore habere > qut 
tractant- de Aflvologia, qui quidem funt quatitor numero, ex quibus ^onus ejl 
de ordtne inerrantium alter -vero de toitu, & illuminatione Solis ,& Lu- 

, reliqui de illorum ortu : Sc fotto quefti quattro Argomenti fi pof- 
£a comprendcre tutta P Aftronomia , lo vede ogni mediocre iuten • 
ciente della medema; dunqne era imperietta; e finalmcnte fa fede 
delPimperfezione della loro Aftronomia Panno da efli conftituitodi 
dodeci mefi di 30. giorni Pvno, a cui aggiungeuanoin fine cinque 
giorni intemalari, che fono in tutto giorni 36*. ne haueuano anno 
hjfeftilc, onde nafceua che perdendo ogni quattr’anni vn giorno, le 
ftagioni ogiranno piii s'allontanauano da fuoi mefi ; fi che il mefe 
Thoth» che era il primo deiran.no, ie queft’anno cominciana nelP- 
Equinozio, fra quattrianni cominciana vn giorno prima deirEqui- 
nozio,e fra40. anni cominciaua 10. giorni prima,e doppo 120. an¬ 
ni cominciaua vn mefe prima, c cosi a poeot a poco fi ridticeua_, 
nelPInucrno, indi reftana nclPAutunno , e fucceflinamente nelPEfta- 
te, e finalmente nel corfo di 1460. anni noftri ritornaera alPEqui- 
nozio di Primavera; onde compiwa 36*. giorni d’errorc, che era_* 
vn’anno intiero, & erano iqdi. anni d’Egitto, i4<5o. dc noftri con 
vn incommodo perpetuo della vita Ciuile, chc non poteuano,ne per 
le cofc fttere, ne per P Agricoltura , ne pcF altri vfi aftegnar Ca- 
kndarij,, che infegnaffero cid, chc far fi doueua in ciafcun nicfe, co- 
minrrandofi Panno hor (Plnuerno, hora di State, c pero erano cof- 
trct;ti regolarfi coi nafeimento delle Stclle, chc non era tanto falla¬ 
ce; e diqni e venata 1’offernazrone de giorni Canicolari» e d’ altri. 
tufeimenti di Stelfe,di cuifidifle fopra . 

Hor doue dimetre fono fondate quefte Predizi&ni T qtrefii Apo- 
telcfrrvi, qwefti Afforifmi de gli Aftrologi, fe quanto piii addictro di 
noftri fccoli audiamo, e quanro piir ci accoftiamo a SecolLdi quelli,. 
che fi dicc lafciaflero !e prime regolc, e le fondafleno sii lc ofler- 
uazion.i de gPUceideiwi accaduti, c sd ftefperienze piii* troaiamo bam- 
bina- PAftronoiaia, e piii imperfetta, fenza la quale la Genetliaca e 
fenza picdr, efenz^hr?. E a dire il vero, che cofa potiamo noi ere- 

^n^fto foppofto, fe non fi sa che mai fia ftato-clu tnoui pue- 
yo’effetto Fifico r chc infallibilmenre coFrifpouda fempre i vna coC. 
tellazione » ercetto qualche d-’vno giadetto che rifponde a motidcJs- 
la l una, e dei Sole, che ftjno cioe il fluflo dei mare, PEpi4cpfie,e 

cqrfaitri mali, & alcunc altre oflcruaiipnidcl crefcer le piante,, e, 

xMj ’ ‘ ' fimaJi 
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fimili alie quali fe bene fottoferiuo vn trarfeat non pero tutte ad-' 
rnetto, troppo facili eflendo flati in qucfta parte , non folo Plinio 
in piu luoghi, Aulo Gellio lib.ic.c.7. il Cardino in moltifiime fuc 
opere , & in particolare de Varietate l. 2. c. 13. mi infiniti altri Aut- 
t#ri per altro di buon gufto , e di non ordinaria rinomanza a rice- 
uer per vero fauolette ben ridicolc di varij effetti naturali corrifpon- 

denti a moti dclla Luna,che fe fi vogliono con 1’efperienza confer- 
mare non corrifpondono omninamente. Ma oflerui per grazia V.E. 
come di quefti effetti dei Sole, e della Luna itibito che fiamo certi, 
ficati dalPefperienza, habbiamo di fopra refe non improbabili ra- 
gioni Fifiche, con che ha ceflato non folo Lnmmirazione, ma la~» 

-forza dell’Argomento, che ne cauatiano a loro vantaggio gliAflro- 
!ogi; imperciochc fin i tanto, che non fappiamo il perche il moto 
dclla Luna, e dei Sole cagioni il fluflo dei mare, d perche i Icgna- 
mi tagliati a Luna vecchia fiano efenti dal tarlo , 6 perci e a Luna 
nuoua crefcano le piante , & altri fimili effetti potiamo fofpettare, 
che qtiefte tali virtu occulte habbiano molt’altre elf.cacie, e fe vi 
fara chi fe ne inuenti alcuna a fuo caprkcio , non mancheri ch* 
merauigliato della prima, che troua in effetto vera, bcua aneor la 
feconda per vera fenza cercar altro , mi trouata ragioni verifimiH 
delle prime, e veduto che anelle ragioni non feno applicabilialie 
altre,ellerouinano da fc. Non ticne adunque piu la confeguenza, 
•dutujue foro h>tri gli altri irfluffi de Tianeli aveora; mentre non proce¬ 

dendo i moti dei mare, e quegli altri effetti da quellc riuerite Cau- 
fe occulte, che vantano > ma hatiendo Ic fnc ragioni palcfi, e na¬ 
turali, reftiamo tanto piu incerti che cofa fiar.o, anzi refla dubio- 
fiflimo fe vi fiano quelle occulte influenzc , che fi affegnano fenza 
fondamento a gli altri Piancti. Che fe aneor piu addeotro rimirar 
vogliamo, vedremo, che non era anco poflibile far lc fudette efpe- 
rienze per iftabilire le regole , ne fara poflibile gii mai , e percio 
non fu mai poflibile percio paffato, ne fara per 1’auucnire, hauer la 
fcienza, o arte che fia, dcll’Aftrologia. E che cio fia il vero. 

Habbiamo gia detto, che fi come 'habbiamo certezza, che il fluflo,fc 
rifluflo dipende dal Sole, e dalla Luna; perche vediamo fempre in tnttc 
le cqngionzioni, & oppofizioni di quefti Luminari farfi i flulTi mag- 
giori, e nelle quadrature i minori; e quefto moro delPacque, per quan¬ 

to io trouo feritto, non e ftato mai ofleroato variarfi per la congiori- 

zione, o moto di niun’altro Pianeta di modo, che tutte le volte che 
quel Pianeta fi troua in que! dato fito. o configurazione coi ^o!c, o con 
la Luna, o con altre Stelle, c Piancti, o in quel determinato fito dei Cie- 
lo fiafi iu rifpetro dei Primo Mobile, © dcIPOrizdtejfi veda fare la mede- 

ma variazione; dunque e fegno, che o nmn'altro Pianeta cor.torte 
a quefto acceffo, ercceflb delftacque, o feviconcorre produce tofipo. 

ca variazione , che non la poffkmo cfi ruare-Ma feil Jume, calore,o 

mota loro ( che fenza vno di quefti vchicoli non pudgiungere in terra la 

K virtu 
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sirtu fc4K> ) tfciK- a no i poptar-fi, noli pud egi i; di mcn», comegii 
oflcruafitmo Capra* di neo imfcofarf? con qucUidcl Sole > e lama, e 
per confcguertzamodificari da loro,c modificar anceEarecipcocamcte. 
Comedimqaediieenieremo^ o diftingitcremo gjiefietti di Saturno dd 
qnclb tklSoleae Luna b tanto- peggio degl’ia)tp Piancti, fi che potia- 

mo. dire que lio effetto. de irina veramente da SatnrnO' i'e non giun- 
gc qua giu ne Liwnc, u<3 Calore, ne Moto, eho non fia miftq di tut^ 
4;i infieme? piitfacilte fansbbeforfe diftinguere nel-Pb aHljor ch/egle; 
vicina ai Matre Ifedfte di tueti- que Futmb, che fepo n«L corfo vniy 
/i fono*. Ncl Eluffo,c Riftuffo fi diftingwono.gi’ inftufli dei Sole dji 
qnellidella' Luna tutto- che iufieroe cosceurano a pradudo,. perchp 
«cdiajno, ili Fiuflo diura» feguitace ili moto della Lnna ,.reciproea»*- 
dofi ogai fei hore Lunari-,. & it medefimo Eluffo fitrff maggiore, e 
tninore conforme lc dilkmze dei Sole da efl’a Luna* e conforme le 
di lui difkanzc dagliEquin©ai; »e Solftizij,. anzi vediamo anchel’inr 
treceiamenriv chc fieco hinno 1’altrc caufe failimariv vedendoff, che 
hi varia.fituazione cfccJ. fcno-Adriatico, delfe' ftsetto di Ncgroponts , c 
d’altre Ifole,e Ittoghi. pcoducono diSerenz-e in.eflo ffuflp,.e che loifpir 
rar de venti variamente lo altera,;, fila fede gPaltti Bianeti non ver 
diamo- efperienza vcrntia cofi certav che con venta dic fi poflada^ 
efli dipendfcrc,. non potiamo di loro regpla verum iiabilice, ondp 
refta impoffibde per quanoi (ecoli vn buomo- vitier poteffe r ia coilf- 
tituzioae di qucftMrte», c confeg uenremcure non la poterono confi- 
tituire ne meno gli-Aneiahi: Sauijj e tanto< piu» pee ehe non hebbere*. 

.comfhabbiamo detta* non folio la vena Aftronomia >, ma ne meno tan- 
to perfctta com' e al tempo d’hoggt r 

Io, voleiia ronteiuarmi dei ffn qm’ d’etto in- ordine a,gli Afpettj 
de Eianati» c alia po-ffibdira di llabilin queiKarte con 1'efperieJtze, 
e voleua; paffar oltrc adi cfiiminar Ic rcgolc,. che gli: AftrolbgiHarv- 
no ftakiiite peE fiitr vc-derc quanto- pritie fiano- dfOgjii ragjoneuole 

fondaniento v mi mr dehiama vna grani turba, drAftro3ogi’ de piu 
ftrepiroti’, er vifionarij,, chc quafi fmentendbmi puoteftano; baucro 
euidentiffime efpcrieirze dcgiinfHriTii parrieolaanentc vniuerfali ncl- 
le gran Gongionzioni; &Oppofizionidi SattirnoseGfoiter neipaflacgio- 
dcgli Apoqei, de Piaucti da vn foono alPaltro ncl-pa/lar verticalia varie 

Gitti Ic Stelle Bifle,e nellc riuoluzioni dclPOrbe magno. Gran mate- 
. eia dr dilputav e di lunglii* difeorfi- mi>preparano coltoro „ mi mi 
permetta i’E-V- chfkx me nc sbrighi iL che faro;/brfe- piiiiprefto, c 
eon piir enidenza, che notx penfano- 

FiV per quanto- ho fin hora trouato» introdiieionc de glb Arabi 
f)inar v Adbunnular > &, altn ,-Ias Riuoltizione delIvOibe magno, fe^ 
guitata dipot diali-Inglefe Giouanni Efchuid,. e da moltt altri La^ 

. tini, che alrro non e, che vn giro di jdoi.anni? per ciafoumOrbe, 
a cui dannot per Gouernatore yno dc fette Pianetiifecondo l’orciine_» 

antico, de gli Egizi;_? chc di fopra hd moftrato in fatti; cfler .falfo,. 
:: anzi 
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te con alrrc ragioni, che trooaranno forfc d> *“ 
che fia vcnuta qnella merauisltofa innondazione, ii «ne a gli Ara 
bi? comc Smetani fi pud ?orfc perdonare: m tanto pero nons- 
auuulero coftoro che nel profeguire ogm 360.anni vunuouo fe no, 
fnuouo Pianeta, a regqlare qncfto loro Orbe magno, fi P^dereb- 
bono per iftrada ncicalcoli della Cronologia; ««cmre fom» fi gan- 
di lc Srfpute de Cronologi, circa fi vcro numero de gl» anm fcorfi 
dal Diluuio alia venuta dei Saluatorc, che non oltante che la va 
fieri ddle opinioni fri vn’Auttore,e 1’altro s cftcnda 
cent’amri di differenza dal calcolo della Sacra Scnttura ^ondo la 
vocata al calcolo fecondo i fettanta Interpreti , S,uft*.11 fU*1®]1 
nella fua Cronologia fono nulladimeno di 
te dafcuna di quefte opinioni; Se dunqnc de PAftrologiche recole 
altro fondamento non habbiamo, che l efpcr.enza de gli accidenti 

fe^uiti come ha potuto Albumafar, e qiie cPaltri, che pur vmeua- 
nomolti fecoli doppo Chrifto fare il anm&onto-di qucftiOrbi ma. 
gni fe°uiti auanti di loro con gli euemtnenti dellc cofe dcl tnon- 

2o, fe non haueuano certezza della quantita 
DiUmio alPeti loro da 800. anni prn, o meno> Come potrcmonol 
determinare qual fia il vero Orbe magno corrente a quefti tempi, 
fe ron folamente verfiamo in fi gran dubij circa il numero diquefi 

ti arui , mi fe volefiimo pure cleggere vna ddle opniom pm ac- 
cettate fri Chriftiani non confrontarcbbe nc meno con quelladiAi- 

bumafarc, che vi da tutte altre per molti anni lonrana, e perone 
Albumafare pote chiarirfi della verita di cotal fuo treuato , ne a 
roine rcfta il modo; ma c qnalc autonti puo_ fare ildetto di cof- 

ruj > egl’e pur deflo, chc prouoftico doner finir la Setta di hAabo- 
metto circa pfi anni di Chrifto 1166. comc attefta il ll.ccioltnella 

Cronica Aftronouiica a prrncipio dei primo Tomo dd fuo Alma- 

SC.<]°Mi per quello tocca al tranfit? de gli Apogci dc fianeti davn 
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fegno alF altro , diem' faono tanto tafo doppo i! Cardano, molti 
moderni fi puo egli vedere cbnncra piii footaftica modcllata su i 
nuuoti i 

I/Apogeo deirOrbe d’vn Pianeta altro.non e, che que! pimto 
dei Zodiaco, fottodiciiiiL Pianeta fitroua rallamageiortoa dtllauza 
dalla terra: k> per me crederei,chc inqnel l . jgo-ilPiancta iiiflitifcc 
meno, che in ogn’altro, ne mi lafciarci perfuadere, che qud punto. 
imaginario haueffe altra vtrtifc in fc fteffo, ne merirulfe d’c(fer confi- 
derato, fe non in quelinodo, che confideriamo co» cereo rifnetto i 
luoghi pui fegreti one fi ritira rn Prencipe afue prmate fecende, 
qmurdo vuol fpogliarfi. Ia maefti; e ptrre a quefti punti imaginari» 
hanno attribuito alcmii la fbrza di trafportarc lemonarchie dVna, 
*n vn altra _Nazione coi paflare, che hanno fatto d'vii fegno, a vn 
altro. Ma fia con fclicita, porche dichino il vero, e 1’hifloria non ci 
mcnnfca; perche 10 vedo vna gran confiifioiie di cafcoli nel rifeon. 
trarne le proue: impcrctoche non e fdamente dubbk), fe qrn-paf- 

delle monarcbie fiano foccedtrti nel tempo de tntnfiti de gli 
Apogei, ma c dubbio ben grande,fe gli Apogci ftefii fi muouano# 
« qual Ira la miftira dei loro moto . 

f“ pero ingegnofo a dir il vero H penfierodel Cardano, cht> 
trouo queita, 3c alrre fimili Dottrine 1’afcriuere Ii accidenti piii fe- 
^nalati dei mondo, e che pio di rado auocnir foglrono a que moti 
■celem, chc hanno pni hmghi periodi; ma non bafta Paflerirlo, fc 
Je proue non corrifpondono. Io non voglio tediar FE. V. con i cal- 
^coli, & i racconti infreme delli accident i dei mondo fuccedirti a que 
tempi; perchc in luogo di cio fare, bafterd far vna breue rieerca 
delPinccrte2za de eafcoli medefimi. 

. J,,moro deH’ Apogeo dd Sole ( per pigfiar da qtreffo Pefem- 
pio ) c cos». lento, che no» fcorre, fecondo i moderni piri occula- 
ti AftroFogi, fe non chc vn minuto, c pochi fecondi alFamio, mi 
perche di non pochi fecondi vanno difeordi anche i moderni Af- 
rronomi fra Iero come che negozio cgfi fia di mdra fottigficzza, 

yquinai nafce, chcr ftcMa fomma de gli anni, che ricerca (rnefto ino*- 

,t0 3 El£nPnr ^o-.^adi, chc c yn fegno dcl Zodiaco, fi' trooi fra 
loro djfrerenza di molti fecolr; impercioche Ticone con altri vnole, 
che F Apogeo dcl Sole nou trafeorra vn fegno rotiero in meno di 
a4oo. anni, te alFincontro Lanfpergio, poco piii di i6ao. anni sii 
aflegna , & gli afrri Autori ditrerfatnente non pure da ctrrftr, ma 

/ea loro ftefir quefto periodo ftabilifeoao, anzi qnalcuno v’e ciie^» 
aftatro immobile per tntti i fecoli lo crede. LoftefTo fegue de pH 
Apogci de gfr ahri Pianeti , circa il moro de quali non e minore 
mccrtezza fru gh Aflrononvi, con tutto chc dalla differenrza di tan- 
tr leeolr fra Fvne, e F altre opinioni non rifuiti pofeia ne! calcolo 

d?i moto apparente de Pianeti >fuario fe non di pochi minuti, c per 

cofi 
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cofi dire ino/Teruabilc; Come dunque pud hauer itabiliti PAflrologia 
i fuoiDogmi dei pronollico medianti Ic murazioni de gli Apogeidc 
pianeti da vn fegno, alPaltro, fe PAltronomia pon.gli. ha fin’ho¬ 
ra vel ificati dentro 8op. anni, piu, otueno? Come ha potuto i! Car- 
dano confrontar le hiftorie dej Mondo con quefli palfaggi de gli A~ 
pogei, fe non era ficuro di pigliar errorenellc Cronicne, quanto e 

daCcfarc Augullo a Carlo Magno / ; 
Ma e cou ridicola PolTeruare come quefto huomofadel facciu- 

to alie volte in difendere P Aftrofogia, e proteAare non doperfi in 
.eifa cccedcrc giamai le ragioni naturali, di che gppuntq.fi, pompa 
ne fuoi Procmij al quadripartito, & ali*incontro s’annaiui piu tc- 
mefariamente che mai .altri faceffe ne fuoi Pronoftici, fp^za fonda- 
mento d^aipuna vcrifimilitudine , di che fanno fede pertutfo le fue 
Opere; e per dire di vn luogo , che hora mi fomiiene non e poca 
temerita il dir egli al capiti it. fe. mutatione ■„Aeris , che cum abfis 
Solis fuerit in .Virgine propter incommoda multa incipiet inhabitari pars 
Teryx Attjlrahs , <£r Vorealis fiet .ippahitabilis . Rendgne Ia ragionechi 

pnd:dicofi fpropofitato Apotelelma, ch’io per me non so vedere, co¬ 
me 1’Apogeo dei Sole pofla produr vn ta'e effecto di rendere inha¬ 
bitabile il nqAro Continente piu di quello fbno le Parti AuArali, cam- 
biar i CJimi.j priuar PAfnca di Moliri, la Libia d’Arenc, e far cola 
/iorire i Giardini,e le delizie prinandone PEuropa: Cheforfe hauri 
forza qucA’Xpqgco, punto imaginario ch’egli e, 6 pure hauri forza 
il.Solc lleflb, in vi rtii di queAo natu rati (Amo fuopaffaggiodi fcuo- 
rcre i cardini dei Mondo , e ✓far palTare nella Zona temperata que 
pacfi, che hora foggiacciono alia Torrida? cofa che mai piii e mc- 
ccduta, fe non fode nel Diluuio ifteflo, il che non fappiamo-- no 
meno irragfoneuole e quella, che egli dicc nel Comento al Tejlo 54, 
dei fecondo dei quadripartito , ouc pariando di quella fua ruioua Dot. 
trina de gli Apogei dice. Et ex hoc facile efl intelligere, cur litterx tan¬ 
tum habuerint incrementi a centum annis citra quia um centum annis mutatus 
efl abfis Mercurii aVirpint in Libram, &c. 

Pcrche lafciando da parce, che e falfi lAmo che feguifle alphora tal 
paflaggio come dallc Tauole de migliori AAronomi li pud vedere, 
.qual *r3gione e mai che non piu tolto fiorir doiielfcro le lettere nel 
rempo, che 1’Apogeo di Mercurio fu iiv Vergine AuCafa, fuaefal. 
tazione, fuo carpento, e luogo in fomma, oue fccondo le regole 
de gli Allrologi , egli gode Ic maggiori prerogatiue diturro il re£- 
to dei Cielo , la doue in Libra egli c peregrino in Cafa di Vene¬ 
re, onde dourcbbono anzi incljnarli gli hnomini piu a palTatempi a i 
ginochi, alie mufiche a gliozij. Mi non piu, perche fano cole che non 
meritano fi lunghi rifklfi,e percio.tralafciodi parlar anche de Pro- 
nollici,che deditr vogliono i Modernidalla mutazionedella maflima 

oblionita dcl Zodiaco» ne1 ch« corrono le Acfle difficolta, nonelfenilo 
dViccor- 
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d’acCordo fin hora gli Aftronomi, fe clla fi muti, o no, nd mtno 
<Jcl quanto dia- fi muti, onde anucrtirb fplo perCariti i mede fimi 
AllrOlogi a noit hauer tanta frctta di contrattar la pelle dclPOrfo 
auanti ffhaucrlo preCcf ini afpcttar, chc s’accordiuo con Peniden- 
2a deH’ofl"eniazianr-gli Aftronomi fopra quefte fottiglicrze, c quan. 

do ne fari ben ftabifita la varicti, allhora efatninar pofatamente, c 
f?aza -frctta la natura delle cofc,- e determinar con tondamcnto le 
loro Dottrinc, per non reftar ridicolf, quando gli Artronomi leuan- 
do loro di fotto quefti fbndanienti pofticci.gfi faccflcro rouinar lafa- 
brica. Onde palfoalle magne Congionzioni, delle quali fanno tanto 
Ffacaflb i moderni, c Ib fecero gli Arabi, natione,che pmd’ogn’- 
altra hi ifporcata qncfParte di fuperftiziofe vanitd; Io ne tkrro in 
pfifflo Iiiogo a V- E. vna piceola norizia, folo quanto bafti per in- 

tenderne li foftanzi. 
Satfirno, e Cioue fotio di ttrtti gli aftti Pianeti i pm tardi nel 

moto, talmente peto che fe bene Gioue in ir. anni compiflc vn_. 

giro nel iodiacb, Saturno nulladimeno vi confuma poco meno di 
|o. anfti ; otide rtafce , che fet Saturno fofle di 4« 6 y. gradi fola- 
mertre phi'auanti. di Giotife , feguitando a tnuouerfi dei fuo tardo 
paflo, vitn finalmefirb raggiunto da Cioue, che c piu veloce,e gli 
pafia aimarnti ,c chiamafi quefto arritto d’vno sitio fteflogrado ddP- 
Lclittica , oue Pafcro fi troua Cohgionzione di quefti due Pianeti, 
fatta Ia quale fcorrendo Gioue auanti, ne ritornando in quel luo- 
go dcl Zodiaco, fe non 12.'Anni doppo, irr quefto fuo fecondoar- 
tiuo non ritroua piu Saturno in quel fito; pcrche s’hi mofToanch’- 
egli, e feguita a tnuouerfi, onde conuiene a Gioae profeguire il 
fuo corfo °8. anni ancora in circa, prima di ritrouarlo e feco con- 
giongerfii; onde le congionzioni di quefti due Pianeti ogni 20. au- 
ni proflimamente fi celcbrano. Di modochefe la prima Congion- 
zione fu in Ariete caminando Gioue vn fegno dei Zodiaco a 1 Pan¬ 
no , e douendo doppo rirornato a!I’Ariete caminare ancora 8-anni, 

^hc fono 8» fegni, lo trouari in Sagittario ;c nellb fteflo modonu. 
intrando altri 20. anni lo tronara la ttrza volta rh Leone,eia quar- 

ra di niiouo in Ariete. 
Mi pcrche qtiefte Congionzioni, quando rirbrnano neH’lfteflo 

fegno, non fi fanno pero nclPifteflo grado, nia quulehe gradi piA 
auanti in modo , chc per !b piu- doppo farte rb. Congionzioni frd 
ttitt' tre i fegni gia nominari, eflendofi frttaf Pvlrima ne gli viti mi 
gradi d’Arferfc , V? a edebrarfi la fegwenre rion piu- in Sagittarios 
ini nel principio di Caprieorrio, di Vi pafla non pin al Leone, mi 
aliaVcrgine , e CueccflUwrtjnentcj non piu* alPArierc, ma af Toro; c 
cofi citcolando per ib/Congiomtiom jit quefti fegni di Capricor- 
iiq, Vcrgine, e Toro pftflano fttcccfTiiKimtine a celebrarfi altrc ic. 
ne i fegni d’AqHario, Gemini, e Libra, e dbppo qHcftc altretran- 
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je Ce ne fanno <nc i fcgni di -Gratrehio, Scorpione, e Pcfce, in .fine 
tieile quali ricomano nuouamente all^Aricte. _ . 

Hanno dimque gli AflroFogi attribtriti a qirefti qtrattro Trigon* 
de fcgni le qualitd Elcmentan, diiafifrando fcgni Ignei , o Trigono, 
o Tripli cita ignea, HAriete, Leone , e Sagittario, Triplicita terrea ii 
Toro, Vergine, e Capricorno, Triplicita aerea, il Gemini,Libra, 8C 
Acqnario, e Triplicita acquea il Grane hio, Scorpione , e Pefei. Onde 
facendofi io. Congro nzron i di q«c$r Pianeti nel Trigono rgneo^che 
3 20» anni Pvna in circa importano pocomeno di sco. annf^qtnn- 
di paftandq per altrettantro tempo nel Trigono terreo j b co.fi fuc- 
ceiTuiainente ne vengono a fcoarerq Sfoq. anni- da vn paffaggioal- 
Paltro nelP ifteflo Trigono, o fia fif compimento dr tntrf 4. r Tri¬ 
goni. Tralafciamo di dontandar conto i gli Aftrologi di quelta dif- 
rribuzionc delle qualita Elementari, per non fi confonderc danno- 
i fallidiofe ftrcttczze, ouq fi ridnrrebbono; ein farti qpetto eircm- 
to coii iungo. ha pario a gli Arabi, & altri Aftrofogi noridenzx_» 
ragronc YP fito molto propoEzipnato per fabriqarni lopra "inita r- 
ordinaria loro Archirettura vn bellifflmqCaftello in aria; cniaman- 
,d'o alcuiii d’ cflr Congionzioiie maffima que Ha , che' fi celebra 
prima vofea rty vp fegno igneo, doppo nauer feorfb tutte re aUre 
sripl'kfta , c Cbngionzrone media qirelFa, che fi fi paffando da crafc 
cttii/mgono- al^alcr», come dall’igneo ai terreo, &c. e conmon- 
aione ijugna cia{funraltra, che fi vi facendo ogni rc.anni; fi che 
Fe maflune congionzioni, fi fiinno ogni 8oo»annr; fe medie ogni 2C0. 
ie magne ogni 20. anni» Difii non.fcnza ragione, mentre veden- 
do noo> pote re coni foli prece tj; i de i loro Antcce fibri sn Te nati» 
«ita de Preqcipii, -.Sc altrc render ragione dr certe piii fegnataro 
mutazioni , che fi fawno nel qioodo e ffato irecelfario ricorrere a 
qiiefie viceqde- delCiclosxhe per Iuinga corio: d^annrancIVcffe fiic- 
eedono, c dar loro.la colpa dr quefte fiiilnnari viccnde; e in veri% 
ra non e .ftato di^Tcjfp, tronar poufionti f talr, e quali pero ) nelle 
Storie def Mondo eon'1’ordin'e df quefie'congfonzioni; perchenofr 
fe inai il Kfoorfo cofi ficarie di difgrazie , cf}g non- ne haucffe a_, 

.fefficienza per prpnedcme: ogni iqv 0j dentro; Ogni 2o» ann» 
((pcrchc nel numero precifio gILAffrblogi non fi fanno molto feru- 
•polo ) pronedeme dico airueiio vna infigite per ognr magna com- 
gipnziofie; ne in cid hebbe fcrupolo1 Albuinafare vno de gli Autori 
di quefet Doctrina di conftituiru Ia1 nrigna cOngionzionc, che figni- 
ficb itranuio 275. d puye 287- anni', prima efie egfi aunenifTc-.; 
onde i' fignificati; d’elfa malJTmai ccingionzione- fegnira fui principio 
dcl lecolo correure, cioe deF idej. paffandodalTrigonoacqueoal- 
rigneq ibno af^ettatr da gli Affrologi dr 2p. iir 20. anni, per mo- 
do che non fqlo def r6ij», e i<54jv eorfero pel Mondo infinite pre- 
dizioni di fpauenteuoli aunenimentima dei 1663..mi ricordo gli 
«recchi, e lc menti de gli huomini rigienc di Pronoftki grandiliuni 
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inouati Panno pbffato 168?. il minor dc i quali era mutazionedi 
MonarcJiic , vcnuta di falfi Profeti , di nuouc Leggi, e fino dclP- 
Antichriilo , c dei fine dei Mondo ; Vcggafi Gio. Francefco Spina 
laniofo 'Afiroiogo nelPcta de nollri Padri, ndla fua opcrctta di Mun¬ 
di Caiajiropbe Ibinpata dei 1625. per mezo ddla quale acqmfibmi- 
menfp credito nel Mondo per hauer fortunaramente incontrato a 
predir Pefte, cGucrre circa il id^o. tutrofondato lopra quefle Dot- 
trine dellc gran congionzioni, dei tranfito dcgli Apogci, dei paf- 
ia'ogu» defle Stelle "Verticali, dellc profezroni dell’Orbc magno, efi- 
mflicon le quali pero non hd di gran ltmga hautitola flefla fortu¬ 
na xielP altre predizioni , chc doueuano autierarfi dopo , mentre^ 
pronotticaua a c. <5a. dello fteflo libretto il principio della diftru- 
zlone della Legge Maohmettana dopo il i6jc. Ia maffima diftru- 
zione'circa il 1658. e finalmente che trit illorum totalis,& y>lumadef- 
truftio auno 1663. cncjur ,poft maximas, & horrendas Cades, & Calami¬ 
tates, & poji Tfeudo-Propheuinteritum , e poco dopo alia pag. 69. 
annuncia chc dcl fi vcdmnno al rnondo molti falfi miracoli 
cum xeuolutwtic > dtflYuiiio%6 omnium fexh SffldYUMyG finalmente nel- 
1'vltima pagina fa vn efclamazione oue non c male, 6 fuentura_» 
nel mondo, ch’egli non minaccicumulatamente, e che non douefle 
i queiPhora cfler fucceduta, fopra di chc non aggumgerd di piu, e 
lafciero che V. E. & ogn’altro ne faccia il rifleflo, paragonandoi 
tempi delPeta noftra, con i fecoli pacati, le /eliciti de quali m vni- 
uerlalc, non mi pare che dobbiamo molto iniiidiare. 

Sembra ntilladimeno hauer non so che pnidi plaufibile vn altro 
bel trouato dcgli Afirologi, che io credo fia pure dcl Cardano non 
lo vedendo in alcuno prima di lui di confidcrar quclle Stelle, che 
paflano verticalmente fopra alcunc Citta, perche durando elle mol¬ 
ti anni a patorui oeni giorno perpendicolarmente, c non fcoitan- 
dofene fc non in fenfibil mente nello fpazio di fecoli par veriiitnile, 
che da tali Stelle deriui vn particolare influflo' atoi determinato a 

quellch?ainanfi dunque Verticali avn Paefe qttelle Stelle , che por¬ 
tate opni giorno dal moto vniuerfalc de Cieli intorno alia Terra paf- 

fano o°ni di vna volta per quel punto , che fopfa il noflro capo 
precifamente a perpendicolo dimora,che vuol dtr quelle Stelle,chc 
hanno per appimto tanta declinazione dalPEquatore quanrie laLa¬ 

titudine, o fia altezza dei Polodi quel Paefe. 
Ma per intendere come vna Stella, chc al prclente fcorre ver¬ 

ticale ad vna Citta in lunghezza di tempo fe ne vada fcoftando, & 
accoftandofi ad vn’altra fa di mefticri lapere, che le Stelle fifle ot- 
tre al moto diurno con che fono rapite dal primo mobile; li nnio- 
uono ancora d’vn lentiflimo moto proprio dalPOccidcntc in Orien¬ 
te intorno ai Poli non gii dcl mondo , ma dei Zodiaco, di modo, 
che non eompifcont) vtrinticrogirofecondo lapiii commune opinione 
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iri mcnodi 12000. anni iri«rca,facendo in vn’annofolo 50. fccondi, St 
40. terzi, &vngradoin 7i.annipoco piu, per mezodelqual mouimen- 
to, che moto in longitudine fi chiama, vengono efle Stelle ad accoftarfi, 
o fcoftarfi dalPEquatore pili, e meno fecondo i varii lorofiti, e qncfto 
accoftamento, e fcoftamcnto vien detto moto di declinazionc, il qual* 

cofiderato in quefto modo e aflai piu lento dei moto di lofigirudtnc; nn- 
percioche coi motodideclinazione quelle, che fono piu veloci; cioc a 

dire le piu vicine al Tropico degPEquinozij non fanno in cent’anni piu, 
che ?4. minuti,e tutte 1’alttje fanno aflai meno ,fi che molte ne fono par- 
ticolarmete vicine ai Coluro de' Solftizij, che in ccPanni vn folo minuto, 
odue indeclinazioiie guadagnano. Quelle adunque, che portate coi 
giro diurno dei Primo Mobile paflano vicino al punto verticale diquaU 
che Citta, e fono in moto d’accoftamento verlo di quella puo eflere, che 
fe non fono da eflo Iontane, che pochi gradi; nel corio di piu fecoli elle 
v’arriuino, nelqual tempovuole ilCardano cofuoi feguaci, ch’elleap. 

portino grandiflime mutazio-ni fecondo la natura diefleStelle; onde 
dke al cap.To. dei fuo Suppi. aW^Tlman. che quando ileapo di Medwla 
fcorfe fopra 1’Afia Minore, e la Crecia, diftrufle in 400. annitutte quelle 
Prouincie difertate da Maometani,echeal fuo tempo; cioe i40.anni lo- 

no in circa cgli cominciaua a fcorrere fopra il Regno di Napoli, il qua¬ 
le non dimeno in qiiefti 140. anni, ha goduto vna pace molto piu quieta, 
che in molti fecoli auanti, non potendofi le piccole commoziom, che tal- 
uolta Phanno alterato fottogli Spagnuoli paragonare co le frequetiflime 
mutazioni, che fotto varie fchiatte de fuoi Re per auanti foftriua- 

Io so pero, che fe V. E. dari vna fcorfa dk>cchio fopra vna_, 
Carta Geografica ftupiri in vederc come il capo di Medufa habbia 
partoriti quefti effetti nelPAfia Minore,e nella Grecia tutta gti tan. 
to tempo, fenza hauerne fcorfa per anco verricalmente la meta, c co¬ 
me cio fi a leguito’con vtPordine tantodiuerfo dal moto della Stella; 
mentre clla fcorfe prima Candia, poiCipro, c Rodi, auanti di roccar P- 
A fla Minore, e la Grecia, cla defolazione fotto i Turchi e accaduta pn* 
ma alPAfia Minore, poi alia Grecia, indi d Cipro,e Rodi, & a noltri 
giorni folamente a Candia, onde i Regni minacciati prima iono itat» 
glivkimia fentirne la trifta influenza : fegue di poi ilCardano dicendo 
Che la coda delPOrfa Maggiore paflaua fopra Roma nel tempo delJa 
fua cdificazione,e gli porto JTmperiodcl Mondo( ma fecioc vero,tar- 
do 600. anni,e pid, a vemrdiCieloin terra quelPinfluflo, che evnbcU 
lo fpazioj : Soggiunge che ella pafsddipoi lopraCoftantinopeli, evi 
traporto Ia Sede dellTmperio, da done paflata fopra la Fracia, lo trasfcri 
in Carlo Magno, e fcorrendo PAlemagna , quiui feco pure lo condude, 

Ma qtiibifogna, ch’io efclami, e chiami li Aftrologi tutti, che tanta, 

flima fanno d’ogni detto, anzi di qualunquefogno, che habbia-terit- 

to quefto Antore , accio lo fcufino, fe fanno delPignoranza ben crafla, 
con Ia quale non hi veduto, che quella Stella da che D:o la cred 

in qna fu fempre piu Settcntrionale , che ella non e al prefcnre 
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eoo monendo fi di Oftro verfo Setrentripqe contegi i fuppone, mi 
da SetrentrioHc verfo Oftro , fi che fe neir edifie^zione di Roma 
gli fotfe ftata verticale , i tempi dei Carda»© tarebbe ftata verti¬ 
cale al Cairo» & a Marocco io circa, noa alia Genoania, & ia^ 
fecondo loogo , che quefta Stella mai dia che fu creata tion pafsd 
verticale a loogo veruno, che alTantico ?tnpero Romano appartq- 
neffe eccettuata vna parte dclPlfoIe Britarenicftc, e defla Germania., 
di la dal Reno, i cui i Romani grunfero beo tardi, & ella altrc- 

fi tardi piu di loro- 
L’anno della fondaaione di Roma, che fu ij}6. armi Cono, In¬ 

vitiora della Coda deU’Orfa nraggiore haueua 6q. gradi di Declina- 
aione Boreale, onde feorreua verticale a que Paefi, che hainio 64- 
gradi di altezza di Polo, che fano le parti pili Settctitrionali diella 
Mofcouia-, S.Michel Arcangelo, Citta dei Mar bianeo , & aftri di 
que Paefi gelati , di cui non bebbero per fogno giamai notrzia i 
Romani;, in. oggi ella ne ha gradi yt-, e fcorre vertrcaleproflima- 
mqite a Londra, a Brufieles in Ftandra, a Caflfel in Haflia,a Brefr 
iau in Slefia, a Lublino, e Chioaia verfo il Paefe de Cofachi, & 3 
vna parte di Tartaria piccola, di tutti i quali Paefi non v’e altro, 
che vna parte delPAleimgna piu Settentrionale, e dell’lfole Britan- 
niche, ehe habbia riconofciuto PAntico Impero Romano, & aquel- 
le non era giunta in quei tenrpi la Stella fognata apportatrice de 
gPlmperij , tanto e lontano, ehe elTa roccafle gia mai il Zenith di 
Roma , o cEelPftalia, ne di Coftanrinopofi, d^Aquifgrano, odi VienT 
na,- md perche 1’equinoco, a dire il vero,e vnpbtroppo maflTccio, ho> 
voluto riuederc il Tefto,e portario qui di pcfo: ecco dunque le pa- 
role dei Cardano nel luogo fopra citato - Tempore atdif cocionis Rgmat 
fuit eis Stella Perticalis extremum- Caudee Vtfit maioris fecund& magnitudo 
vis de natura Martis , C7 ideo dominati funt Orbi, propter (ortitudintinfuamr 
tum autem rectjjh, debilitati funt ita■, Pt folum nomen retineant boe autem 
fuit etiam ex Stellis, <]uj illi Vrbi fupsruenerunt, nempre dextrumlafusTer- 
fei, & caput Serpentis: & tranf.uil Cauda Vrfx fuper Bifantium, & ennf- 
tituit ibi Imperium, deinde fuper GaUiartr, (j tranjbulit eo Imperium , de¬ 
mum peruenit adGevmar.os , & tranftulit ad ipfos Imperium;pgnificat enim- 
CaudaVrfx fortitudinem, cuu non efl [smilis .Sin c\m il Cardano a (Tai piu 
fortunabo, che Dotto, a eauto Scrittoxe, ir quale per difenckrft (lal¬ 
la diflicolrav che poteua venirgfi fatta dicendo , cne vna Stella non 
pafia verticale a vna fola Citti, ma a. tutte quelle , che (otio fotto 
quei parallelo nel gieo di tutto il mondo , rifponde francamciue^- 
quod oportuit in fundatione loci eam Stellam tunc fore r <£r in nktidie, & 
cum Sole tunftam, & cum hoc ejfe fortunatam, & ita fortitudo communicatur 
toti■ "Parallelo, fed Imperium pni foti contingit loco', c feguira, quare per 
amnia loca tranftus Stellarum euenient iifpofnionet populis in qualitatibus 
animi fignificat* per eas; non tamen defolationes, aut Imperia ; quoniam St'el~ 
fit »0» per fe hoc fgntficat „ niveum- fuerit beni, aut male difpojita in tem„ 

fore 
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fore jedijkatiofiis loci , aut iuitii tranjitus , &c. e Cofi falda 71 Conto 

introducendo nclla fiia ricetra vn’i«grrdiente impolfibile a guifa di 
quella Carta l'crgine, C,damna burrca, Lucertola da due code, c fumli Chi- 
inere, di che fi pario fopra con che faluano decorofamentc i Ciiw- 
matori ii rifpetto, &il credito allefue fuperftizioni,perchc non riu- 
fcendo 1’effetto promeflo fi ddpoi la colpa alia Calamita bianca,che 
non e della vera fpecie , o che non fu ben ciurmata, o che non fii 
colta in horadibuon afpetto, in fomma i tutt’altro, cheal Maef- 
firo di quelle Furbonerie; onde nello fteflo modo, fe confrontando 
li accidenti dei niondo coi tranfito di quefte Stelle gli trouaremo 
diuerfi^ la colpa non fara dei Cardano, mi dei non hauer noi la_* 
vera figura della Fondazion di quella Citta , priuilegio aflai ordi¬ 
nario dell’Afirologia di fcufarfi fopra il non hauere la vera hora 
delle Natiuita, fondazioni, &c. e non dar mai la colpa alia falfiti 
dell’Arte onde oflerui V. E. come il Cardano non 5’iinpegnaperoi 
dire come habbia cgli fapnto, che tali Stelle da lui nominate fof- 
fero bene, o mal difpo(te,nc tempi dclLedifieazionidi quelle Citta, fe- 
za di che non poteua coftituire la regola,come che per fcndarlac nc 
cellaria lacfperienza,e quefta eglinon poteua, ne potra mai alcuno ha¬ 
uere, fe non li vien riuelato lJhora della fondazione di ciafcunaCitta. 

Poco capitale adunque puo farfi di quefta Dottrina dei Carda- 
no, cofi male (labilita: mi per non condannarla fenza piueuiden- 
ti proue, lafciamo gli cfempi dei Cardano, e facciamo qualchedi- 
ligenza da noi per vederc con piu giufti calcoli, fe fia vero cheba- 
bent bs Stella magnam pote flat em Juper loca ; quoniam femel qualibet die 
fuper duitatem perpendiculariter infiftunt. 

Io mi fono prefo penfiero d’andar calcolando ipaflaggi di mol- 
te Stelle confrontandoli con 1'hiftoria di que tempi, nei luoghi,onc 
elle paflauano, ne vi trouo Analogia tale, che ne inenopcr ombra 
faccia in fauore di quefta opinione: La Stella dei ginocchiodelCi- fno fa verticale a Roma pochi anni doppo il i^oo., &e di natura 

i Venere, e Mercurio, & hebbe in quei tempi Roma, oltre le ti- 
ranniedel Duca Valentino 1’altre guerre ftifleguenti coi facco, e pri- 
gionia de Pontefici; efferti, che fe dobbiamo dire il vero, hanoo poco 
dei Mercuriale, o dei Venereo. La Stella in edufiione femoris fmiftri 
nella Coftellazione di Ercole di natura di Mercurio , fecondo To- 
lomeo, ma di Marte fecondo altri , tocco quel vertice ico. anni 
Ibno, e dali’hora in qua non fe n* e fcoftara piu di quindeci mi¬ 
nuti , che fono quindeci miglia Italiane, c va verfo Oftro: Diranno for- 
fe che quelta fignifica inclinazioni pacifiche,e di (ludio per la na¬ 
tura di Mercurio, e daranno vna mentita a quegPaltri, che la vo- 
gliono di Marte; pafliamo auuanti. La Stella lucida della Lira di 
prima grandczza, delle piu bdle dei Gielo,di natura anch’efla di Ve¬ 
nere, e Mercurio, onde deurebbe apportare felicitd, c ricchezze per 
la mercatura, c per li ftudi, pafiaua ioo. anni fono fopra Mcflin a, 

L a eia 
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„ la Sicilia, hora pafla fopra Smirne in Afia , Evora in Portogal- 
Jo, e s’accofta a pafli lenti a Liibona, Te corrifpondono gli eflfet- 
*t alia Dottrina lo dicono, e diranno le Storie , che raccontaran- 
no quanto fieri coipi habbia riceuuto lo Studio , e la mercatura di 
Meflina, per occafione delle fue vltime riuoluzioni, e 1’attribuiro 
quefte difgrazie alia partenza di quefta Stella dal vertice di Meflina 
cominciata gid due fecoli, non fauorifce la Dottrina,che ha conce- 
duto a Ronia vna felicita di tanti fecoli, doppo efler giunta al fuo 
vertice la Stella accennata dei Cardano, e per confeguenza, mentre 
ella fe ne fcoftaua. 

Fu verticale a Napoli 90. e piii anni fono la Stella informe tri 
le code delPOrfa, e dei Leone di feconda grandezza , e di natura 
della Luna, edi Venere, ( & hora vd accoftandofi al vertice diMa- 
drid, ) che fe da quella hanno deriuato le inftabilitst di quel popo- 
lo fignificate communemente dalla Luna , ne faranno confeguenza 

Pofteri. „ , _ 
Quella Lucida dei fianco di Perfeo a cui il Cardano attribufce 

1’infiacchimento delle forze, e valore de Romani; eproflimagran- 
dcmente a paflar verticale a Parigi, non ne mancando piii che 9• 
minuti, che fono 9. miglia Italiane, delle quali li Aflrologi non ter- 
rebbero conto, fe vcdeflero confrontare li efletti,che mi paionoan- 
zi al contrario, onde diranno che non e ancora giunto ii temno: 
fla come vogliono : Ecco a V. E. vna nota d' alqnante Citra, alle_. 
quali prefentemente ella pafla vicino al vertice, che hanno, cioe P- 
altczza dei Polo tra il quarantaottefimo, & quarantanouefimo gra¬ 
do, mentre la Stella hd in quefto tempo 48. gradi, e 41. minuti di 
dedinazionc, che pero quelle Citta quiui defcritte, che hanno man¬ 
co altezza di Polo, Phanno gia hauuta verticale, e quelle, che nV 
hanno di piii ella vi fi va accoftando, mouendofi vn minuto ogni 3uattr’anni; fi che Parigi, (per pigliar Pefcmpio da quefta) hauen- 

o 48. gradi, e 50. niinuti di latitudine, e la Stella 48.,C4t-manca' 
no come s’e detto 9. minuti a giungerui, che fono 36. anni, & alP- 
incontro Ingolftad’ di Bauiera, che'hi 48. gradi, e 40. minuti di Ia- 
tirudine Phebbc verticale pontualmente quattr’anni fono, e cofi 1’altre. 

C. M. 
48. 16. Hermanftar in Tranfiluania. 

Frjburgo di Brifgouia. 
Poflonia di Vngheria. 
Vlma di Suniia. 
Lintz nelPAuflria fuperiorc. 
Vienna dJAuftria 
Augufta. 
Claufetnburgh in Tranfiluania. 
Cronftadt in Tranfiluania. 
Chartres rn Francia. 

16. 
19. 

48. 
48. 
48. 
48. 
48. 
48. 
48. 
48- 
48- 3o 

& Malo 

22. 
24. 

28. 
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S.Malo in Francia. 

Pcfla fui Danubio. 
Argcntina. 
Tubinga. 
Nansi in Lorena. 
Neoburgo. 
Ingolftad di Bauiera* 
Parigi 

Monaco di Bauiera. 
Erichftad in Bauiera» 
Ponte a Mufon. 

> 

C. M. 

48. 3°» 
48. 30* 
48. 31* 
48. 34. 
48. 39» 
48. 39. 
48. 40. 
48. jo- 

Molfaltre Citta fi ponno riconofcere sii le Carte Geografiche 
moderne, frale quali trouarebbefi ancora Prccopz,& Ochzacovv.che 
fono le Regie della Tartaria Minore, Caminiez in Podolia, Tochai, 
Fileck, & altre in Vngheria, che fono negli ftefli gradi, m«i non ne 
trouo i minuti, ne meno nel Riccioli, che n’ha raccolto le piu efac- 
te mifure, e da cui ho prefo le precedenti. 

Io non voglio in quefto luogo far 1’ efame delli accidenti acca- 
duti a cadauna di quefte Citta, perche V.E., che ha vna perfettif- 
fima cognizione di Hiftorie, non ha d’vopo, che io glie le dica-.; 
perche d’vn’occhiata vedra, che fono flate cosi diuerfe fra loro le 
vicende di ciafcuna, & e cofi vario al prefente lo flato loro, che 
non e poflibile farne regola, eflendo certa cofa, che Vienna, a cui 
quefta Stella pafso verticale 76. anni fono,da -que tempi in circa £ 
fatta Sede Imperiale, e fe ha hauuto difgrazie m quefti vltimi an¬ 
ni e refa anene piu gloriofa, che mai,e riguardando le altre tutte, 
non trouaremo giamai cofa da potere ftabilire, e molto meno fe ri- 
guardaremo,d quali Citta clla e flata verticale doppo, che lafcio Ro¬ 
ma, che fono tutte quelle, che giacciono fra il parallelo di Roma, 
e quellodi Parigi, e che abbracciano il reflo d’Italia da Roma in 
qua, la Francia, gran parte della Grecia, Dalmazia, & Vngheria in¬ 
feriore, & altri flati dei Tureo in Europa: anzi fe pure alcunave¬ 
rita fi pud circa quefta Dottrina ftabiiire ella e quefta, che dia fia_* 
non folo falfa, ma impofiibile da ridure con le offeruazioni anche di 
migliaja d’anni in pofto di verifimilitudine; in confermazione diche 
oflerui V.E. che Tolomeo, c gPaltri doppo di lui 1’hanno dichia- 
rata quefta, e gran parte dell’ altre Stelle di Perfeo di natura di 
Saturno, e Gioue, e delPiftefla naturae ancora vn’altra Stelianel- 
la fpalla deftra di Perfeo ifteflo , la quale pafso verticale a Roma 
378. anni auanti la noftra Ridenzione in que ten.pi , che il gran 

Camillo Dittatore con piu vittorie riportate da Galli. Vejenti, & al¬ 
tre nazioni diede cofi grandi aumenti a quella Republica, chepertef- 
timoniodi Plutarco nclla fua Vita,era chiamatoi! fccondoFondatore 

di Roma, hor quefta Stella dunque s’hcbbevirtud*aggrandir quella Re- 
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publica comc hi potuto auuilirla quell’altra, chc c delFifttfla na¬ 
tura? So che diranno efler vera la Dottrina dei Cardano, mi chc 
per confronrarla , bifognarebbe hauer ie~verc geniture delle Citti, 
oue trouareflimo che la pofitura di quefte Stelle , e loro configu- 
razione con gPaltri Pianeti aflai bene dimoftrarcbbe la qualita de 
gli etfetti, che doueuano fuccedere, mi perdonino: quefte dueStel- 
le fono tanto vicine tra loro, non hauendo differenza piti che vn- 
grado, e- 40. minuti in longitudine, che in vna figura Celefte douc 
fi pofla dire ben collocata vna di loro , fari ben collocata anche 
1'alrra, podendo almen platicamente degli ftefli Afpetti coi Sole,e 
co Pianeti vna come 1’altra, onde il Soterfugio e vano; mipiujOf- 
ferui bene per grazia V. E. c.he fe non habbiamo quefte Geniture.,, 
( che in fatti non fi trouano; fe bene il Cardano ne porta cinque 
6 Cei, chc Dio si egli da chi l’ha cauate) fe dico non fi trouano le 
altre, dunque non 1’hebbe ne metio il Cardano,onde non pudha¬ 
uer fatta laproua con 1’efperienze; dunque ha fatta qucfta Dottri¬ 
na difola fua auttoriti.e capriccio;dunque non fappiamo,nd fep- 
pe mai egli fteflo, fe foflfe vera, 6 falfa quefta Dottrina, ne poteua 
faperlo in eterno, quando non gli fofle venuta dal Cielo vna Riuc- 
lazione dei vero momento delle fondazioni delle Citti, e-maflima- 
mente delle piu antiche, nel qual cafo reftaoadipoi i vedere quan¬ 
to fofle vera queft’altra Dottrina, che degli auuenimenti delle Cit¬ 
ti fi pofla far pronoftico dalla Figura Celefte erettaal momentodel- 
Ja prima Pietradi loro fondazione, di che m’accingoi difcorrerc. 

E Dottrina fundamentale delPAftrologia, che gli auuenimenti 
delle cofe fullunari fi debbano congetturare dalla fituazione delle 
Stellc in quel momento, che ciafcuha cofa hi il fuo principio, on¬ 
de pigliano areomento delle fatende dei Mondo ciafcun’anno da_» 
quel momento, che comincia Panno ifteflo, cioe a dire dalPingref- 
fo dcl Sole nclPAriete, cofi de fuccefii di ciafcuna Lunazione ricer- 
cano le norizie da quel punto in cui cominck» efla Lunazione: del- 
!a vita de gli huomini dal momento, in chc eglinoefcono alia luce 
dei mondo, de fuccefii d’vna guerra, od’vn viaggio, dal momen¬ 
to, che fu infranta Ia pace, o che partirono i viaggianti, de gli 
accidenti d’vna infermiti, dal momenro, che 1’infcrmo fi pofe in 
Jctto, o fi fenti il bifogno di poruifi, degli accidenti d’vna Citra, o 
d’vno Stato, dalla figura eretta al momento che fu pofta la prima- 
pietra nc fondamenti di cfla in fomma di ciafcuna cofa durabile 
pretendono giudicare, mediante Ia conremplazf.ne dcllo ftato dcl 
Cielo, in quel punto, che ella comincio adefllre; io voglio quef¬ 
ta volta lafciar da parte la difficolrd ben faftidiofa, che pomi lo¬ 
ro opponere, nddimandando in qual foggetto s’imprima,e ner cofi 
dire Vinnefti 1’ir.fUitl‘o Celefte, d’vna Cuti nel momento delb fon- 
dazione ; Ce nclle Pietre tutte che hanno di feruire alia fabrica-., 
moltc tl^rllr quali r.on fono aneor fatte ne cctre , 6 tagliatc daP , 

monte. 
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monte, d fe in quella fola prima Pietra, d fe negli huomini, & fe 
in tutti, 6 in alcuni folamente, e come quefto influflo fi mantcnga 
paflando ne. polleri, & interrogandoli fe fu effetto di buono infiuf- 
fo inneflato negli habitanti d’Atene, quando inucftita la Citta loro 
da Perfiani fi faluarono rntti su PArmata maritima , lafciando la 
Citta in preda al Nemico, che 1’abbruggid , 6 di cattiwo inftufl» 
della Citta medefima materialeT che doucua effer diftrutta; lafcia- 
mo dico quefte difftcolta, e pigliamo come* per conceffa laDottri- 
na /oro che fi debba confiderar lo ftato dei Cielo nel primo mo¬ 
mento delPefter delle cofe. Se quefto e vero io per me nel giiidi- 
care de gli accidenti d’vna Citta, riguardarei molto bene qual fofle 
quella cbfa, che mette in effere, e da, per cofi dire, la forma ad vna 
Citta j e perche le Citta a goifa de corp i animati conftano diduc 
parti, vna delle qualie il materiale delle fabriche, l’altra e, per cofi 
pine, il formale, cioe il gouerno, e lo ftato politico delta medefima, 
e quefte due parti hanrro in diuerfo tcmpo i fuoi principi/, haurei 
gran dubbio, che Ia figura cekfte cretta af momento dei pofare la 
prima Pietra nella Fondazione d'vna Citta, non fofle poeo a pro- 
poffto per indagare altro , che lo ftato, e la durazione, e gli acci¬ 
denti, che ponno accadere al materiale, come fono gPincendij, i 
terremoti, le innondazioni, efimili accidenti; mi per crueflotocca 
alio ftato politico della medefima Citti, crederei anzi doaefferori- 
cercarfene fe congetture dafla Figura eretta al momento , che fii 
ftabilieo il Confeglio, 6 che furorvo dccretate le Leggi fondamenta- 
li , 6 che Fu introdotto il Prencipato; in fomma cfaf momento, che 
quello- ftato Politico bebbe il fuo principio, altrimenti il rrcercare 
gli affari Politici d’vno ftato dalPhora della fondazione de muri, 
furebbe, come ricerear dalla fondazione de fla Cafa on‘io nacquis*- 
io doireua hauere dei 1664. la Catedra delle Matemaricfre in Eoio- 
gna, e dei 1678+ quella cfAftronomia in Padoita, cofa di che ride» 
rcbbono’ cor» ragrone gli Aftrologi , e pure vfano quefto inetodo 
cglrno ftefii nelle Toro predizioni fopra gliaffari dcl mendo , e folo 
duole a loro tfeffere fprouifti di qnafi tntte le genitore delle Citti 
fi che appena ne conrano fette, o orto di ben dnbbiofa verita, e 
che fano crette al creduto momento della Fondazione materiale 
delle mede fime folo che vedo di Conftanrrnopoli effer da aleati» 
eonfiderata la Fignra deF momento delPingreflo vittoriofo di Mao-. 
meth fecondo ncIPifk/Ta Citra, piir tofto in difotto defla vera Geni¬ 
tura deUa Fondazione, che per che ftimirro quel punro preualere i 
quello della Fondazione materiale,- mi fia come fi vuole molromag- 
giore difficolrd prouo io in admetrere la regofa vniuerfale di cofi 
eiaminare gli rnflufli celefti dallo ftato cioer momentaneo de Ciefim 3aci priroo principio, pitz tofto che daf moto, e continuaro corfo 

c medefimi; concioffa cofa che fe Te Stelle inftuifeono come cau» 
fo, anzi; come concaufc fecondarie di quefti effetti fuflunari,egli c 

pue 
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pur neceffario che la loro azione non fia ligata a vn lolo momen¬ 
to, ma anzi fia continua, e per certo modo contemporanea,oco¬ 
me altti direbbe, fincrona, a gli effetti; & io non sb vederc, co¬ 
me fi diano ad intendere gli Aftrologi, che !e Stclle habbiano for- 
za d’ imprimere in vn corpo il temperamento , & infiemc i femi, 
per coii chiamarli, di tutte le di Ini auuenture, e fuenture,che ac- 
cadcr gli deuano nella. durazione di fna vita; habbiano forzadico» 
di imprimcrle cofi forte in qnel primo momento , che vno nafce 
ai Mondo, che nel reftante dei tempo non fe ne poifa piufcancel- 
larc, ne mutare il carattere, per quanto quei Pianeti mutinq fito, 
t configurazione nel corfo di tanti anni, che vn’huomo puo viue- 
re , e che paftato qnel momento, non habbiano pili forza d'ope¬ 
rare altro che a certi altri momenti. Mirifpondcranno.cheanzi van¬ 
no di nuouo imprimendo nuoue influenze i Pianeti non folo d’an- 
no, in anno nelle riuoluzioni, ma di mefe, in mefe, e digiomoin 
giorno nelle profezioni chiamate menfurne , e diurne, le quali tut¬ 
te feruono a modificare, e vanare per certo modola prima gene¬ 
rale influenza imprefla nella nafeita ; mi di qtiefta modificazione 
ancora non fcielgono per la rinoluzione dVn^anno altro momento, 
che quello, in cui ritorna il Sole a qitel pnnto dcl Zodiaco, one 
fii nella nafeita; ed'c credibile, che in nitm*altro momento IeStel- 
le operaffero in qnella perfona ? hanno dtinqne le canfe celefti vn 
moto perpetuo, e poi fono cofi poco efficaci, che non ponno in- 
trodnrre Peffetto, o 1’azione loro nel foggetro , fuorche in deter¬ 
minati momenti? Io non trotioa rifeontro di qncfta difficoltico- 
fa che fembri accoftarfi piiial ragionenole firori dclla offeruazio- 
ne , che effi fanno de tranfiti de Pianeti foprn i luoghi principali 
della Figura radicafe , mi non c anclte cofa che piu li fmarrifca; 
impcrcioche vogliono che fe nella natiniti fari per efempio il So¬ 
le mal affetto d’vn qnidrato di Saturno, 6 d’altro afpetto, fe po» 
vn’anno accadera vn^infaufta direzione dei Sole i Saturno, odi qual- 
che altri Pianeti , e Saturno fi trouari reahnente in quel tempo a 
pafleggiarc sii quclfuogo ma1! afferto, eglidia Pvltimo iirrpulfo,ea 
gnifa di focile accenda quell’influfib gii preparato ma in efferto 
oltre chc rare volte fi vedono gli Aftrologi valerfi di qncfta Dottri- 
na, egi’e ancheil vero che rariflimi fono queUi accidenti, che con- 
cordino fe non per fortuna con qtrefti tranfiti ; Sc io ne ho fatte_»- 
infinite proue fenza troirar fondamento d’aderirui punto, haaendola: 
tronara quaf? fempre f iliace. 

Nella mia genitura, di cni f>ariero pid auanti , io nonr fiaue- 
tia alcnn tranfito.infelice la mattina de 26. Decembre i<58'j.rche io> 
caddei Apopfetico, poco doppo leuato il Sole, e pure de tranffti in¬ 
felici ne babbiumo tutti ogn^anno molta quantita, e quefti confi- 
derati come rali durano tal volta non rn momento, m£ hore, gior- 
ni, e mefi alcoao d’cfii,fegli confideriamo, come dicono gli Aflro» 
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legi, dentro tutta la fua platicita. Saturno fcorre tutto il Cielo in 
.30. anni; e fe pigliamo per Tranfito infelice ogni fno paffaggiofo- 
pra 1’Afcendente, c il mezo Cielo della Genitura, fopra i corpi, & 
i cattiui Afpetti cie Luminari, e de gli altri Pianeti, e pnnti confi- 
derabili della Genitura , non fa meno di 35. tranfiti infaufti, ciaf- 
cun de quali ( prefo platicamentc tblo gradi da ogni parte,)non 
dura meno di tre meti in circa. Gioue ne fa altretanti in 12. anni, 
niun de quali dura meno d’vn mefe, c mezo ; Marte ne fa altre¬ 
tanti ogni due anni; il Sole, Venere, e Mercurio li fanno ogni an¬ 
no. la Luna ogni mefe, e pure chi bene offerua non ne trouera,con- 
frontati con gli accidenti, cinque per cento. 

Se que di Tranfiti adunque, che per non effer ligati a vn momento fo¬ 
lo, come le Geniture,e le Riuolnzioni,fonocofi fallaci, che affai piu vol¬ 
te ti tronanobuggiardi, che veridici, che cofa dobbiamo gindicare di 
que pronoftici, che fi deducono da fondamenti tanto piu irragioneuoli. 

Dicono che i Tranfiti alPhora operano, quando le direzioni de 
Itioghi lllegiali, hanno gii preparata la materia a ricenere Tvltimo 
impulfo, per cofi dire, per mettere in effere 1’effetto : Io non vo- 
glio altro rlfponderc a qnefta Oppofiaione, fenon che fefoffe vera_, 
PAflrologia, hairebbono piu efficacia quei moti dei Cielo, che han¬ 
no piu ragioneuoli i fondamenti , che non gli altri piu ehimerici; 
mi quanto chimerica fia la Dottrina delle Direzioni affai piu ancora di 
quella delle Natiuita V.E.lovcdra ben ehiaro piu auanti afuoluogo; 
onde farel-be ragionenole, chc fi verificaffero piu le Dottrine de Tranfi- 
ri.che quelle delle Direzioni ,& incontrandofi infreme lrvne,e 1’altre 
dourcbbe piu tofio hauer hiogo di principal efficiente il Tranfito, e 
non la Direzione; ma fra tanto non vogliofcoftarmi da confiderare 
ancora vn poco que/ii prirni-momenti della durazione delle cofe. 

Quefto benesktto Momento della nafeita, o dei principio del¬ 
le cofe, che dourcbbe effer P Ariete fortiffimo per fcnotere,e dircc- 
care tutte le machinc delPAftrologia, e diuentato per Ia fagace in¬ 
dutilia loro vno Scudo faldifTTmo per loro difefa; non e cofa piu tri¬ 
ta , e volgare in bocca di tutti coloro, che delP Aflrologia cost in 
fauorc, cfie contro difeorrono, quanto e Pinccrtezza diqueflo pun- 
to. Chi dubita delPAftrologia affai volontieri fi fonda sii la morale 
impoflibilita di fapereilveropunto della nafeita, ond’e che faci! mente 
viene ancoapatti (cofa, chenonfaro io) di concedere,che fepotcffe 
trouarti qtrel vero pnnto,PAftrologia non farebbe cofi fallace, e quafi Ia 
crederebbe per vera, baftandogli poter dire darfi PAftroIogra; ma no P- 
Aftrolo^o : per lo cotrario chi difende PAttrologia, faltia tutte le menzo- 
gne de°gli Aftrologi coi dire, che Phora data non doueua effer giisfta, 
c ch’c«lie troppo difficile hauer Orologi cofi perfetti, che non difeor- 
dino puntodal Cielo; dicono che quei Nigido Figulo,che prediffe ad’- 
Aupufto Plmpero fi feruiua appuntod’vnafimilitudine da vero Figulo,o 
fiainaeftro da Vafi di terra, raffomigliando il Cielo alia Ructa di 
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quegli Artcffci, e dicendo* che fi: come chi voleflc ,. mentre gira 
la Rluota fac fopra di eflia due punri vn doppo 1’alrro aflai vicini* 
non potrebbe coff velocemente- fegrurli , che fetrmafa la Ilnota 
non fi trouaflcro vn da 1’altro afi'ai difcofio ; cofi volendo pigliar 
nel Cielo due momenti di tempo vn dal 1’altro infcnfibiJmente difi 
tanti;, adogni. modo e tanta, la velocita con che girano-efll Cieli,, 
che non. farebbe poflibile rcftafle ffa loro vno fpazio* meno che_. 
fmifurato ; onde mutandofi gl’infhi{fi ,.non fi'a merauiglia fe piglia- 
no errori nelle foro ptredizioni, e fe i. featclii nati ad’vn parto, anzfi 
rifteflb Giacobbe, che vfcicofe imnrediaro doppa Efau< dal ventre 
della Madre , che lo teneua per vrt piede ,. hebberex cofi diuerfr if 
temperamento, e gli accidenti, della vira, loro . 

innando io ho veduro-. alie volte de belli ingegni proponere Ia- Jueftione de Gemelli* e tornarfene acafa contenti con la rifpofta- 
el Maeftro Vafaio, non ho potuto contenermi dall’ammirazione;. 

imperoche non e forfd la piu. vana* e pid notor.iamente eonuinta. 
ragioue. de gli Aflroiogi fuori diquefta.. 

In dae modi canano gli Aflroiogi i loro pronoftici dalla Figu¬ 
ra celefle della nafeita; vno per pronofticare in genere, & vniuer- 
falmenre dei temperamento, mclinaz-ioni, magiflerio,. dignita, ric- 
chezze, infermita», moglie, figli, amici, nemiei, &c.; e quefio fan- 
no con. oiferuare la' difpofizmne delle cafe,e de Pianeti m qnellafr- 
gura ; 1’altro modo,, coi quale riaencano piiuin particolaae il tem¬ 
po, e-Peri, irefla. qnufe acuono- fiiccedcre Ii accidenti particolari 
alia perfena , fi fa permezo d’vn calcolo da loro chiamato Dirige¬ 
re, coi quale mifurando la diflanza de i Luminari, e dfaltri luoghi- 
dei Cielo chiamari Iflegialf, o. fia Significatori , da Pianeti ,. e lbro> 
Afpetti , Si altri ptinti, che con nome genericotcHfamano'Prornif- 
fori,e confiderando ogni gradb dei Cielo trouato ffi il Significa¬ 
tore, & il Promiflbre per vn’anno tanthanni d’eta, dicono che ha- 
ucri il nato alParriuare delPaccidente gromeflo, quanti in quella_j- 
diflanza ne contano. 

Kor quanto al gronoftico generale , egli e falfifiTino ii dire, che,- 
ifia neceflaria- ftmpre ranto precifa notizia dei momento, in cui vno- 
nacque ; impercioche diuidono efliil Cielo in rr. parti, chiamate 
Ic Cafe celefti-, e per confeguenza per paflarevn Pianeta. d’vnaCn- 
fa. in vnfaltra, per quanto fia velociflTmo ii moto dtl Primo Mobile,, 
puo tal hora ricercaruefi aflai-piu di- r. hore, e fe bene ditono effer 
pili, efficaci i Piatieti, quanto piu fono-viciniallh cufpide;ofiaprin- 
eipio della- Cafa.; nondinreno non mutandb Cafa; norr tnutano-figniv 
ficato;, vero e,, che fe in vna figura haueflirno Giouc sii la eufpii 
de della decima Cafa,. fui confine cioe con lanona, e. fofse fallita 
L’hora. della nafeita per pochi minuti, fi:che la vera hora fofTe al- 
quanto piu: tardi ; eretta Ia Figura a. quel tempo piu tardi trona- 
ttbbefi: Giouc in, nona. Cafa. j.ouc non piufignificarebbe diuitijs lau¬ 
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•dem, & dignitatem, rofncvuole Albaali, 'Schonero, & altri; mi gau¬ 
dium , & fortunam in longinquis itineribus, deuotum , interpretem f,'om¬ 
niorum; ma fuori dei cafo d’efTer i Piuncti sii 1’eftremo confinedVna 
Cafa pub ben darfi ancora, <che oel pronoftico generale non nafca 
varicta dalla differenza di mezhora, c tal volta'd’vn’ hora piu, o 
me no dei giufto, oltre di che fe rmitano fignificato vn Pianeta, o 
due, non li mntano tutti, ■& ii pronoftico generale non ricctie iem- 
}>re variazione fenfibile: Chi non intende afiatto queft’arte, e voglia 
arne la proua, -dia a due diuerfi Aftrologi due Punti differenti vna 

dall’altro d’vn quarto d’hora, o di mezhora in circa , e ne ricer- 
chi da loro il giudizio, come fe fofiero ie nafeite di due par t ico- 
lari perfone, e vedra quanto fimili faranno igiudizij generali,che 
ce faranno: io per me non so vedere, quali nano quegli Autoridi 
Aftrologia, che infegnino a far pronoftici differenti ogni momento 
di tempo, ne pure ogni minuto; onde non so vedere, come fi defo» 
ba loro admettere per fufficiente fcufa della vanita di k>r Artequef- 
ta difficoltadi faper 1’hora precifa.e pontnale della nafeita de fog- 
getti: Hd veduto Geniture di perfonaggi innalzatidalloftato di ca¬ 
fa otdinaria fino alie prime digniti de Chriftiani , che non haue- 
uano alcun Pianeta in fua dignitdeontro gli Affbrifmi piii triti, che 
condannano alie infelicita coloro, che non hanno almeno vn Pia¬ 
neta in fua dignita , e pure quando fono i Pianeti fuori dclle di¬ 
gnita.loro non bafta lo fuario d’vn’hora, o due prima, o doppo 
perritornarueli, mi ci vogliono giorni, emefi, anzi Saturno,e<5io’ 
ue ftanno tal hora molti piu anni fuori delle fue eflenziali dignita; 
dou’e dunque qtiella Ruota dei Vafajo cofi veloce? mi diranno (e 
non vedo che cofa altro dir poflano di foftanzieiiole ) diranno di¬ 
co, che 1’importanza dei pronoftico conftfte neU’afTegnarc il tempo 
de gli accidenti, il quale non puo trouarfi fcr.za 1’hota precifa;mi 
io rifpondo in primo luogo, che non farebbe poco, fe 1’AftroIogia 
non fallafle fe non rare volre nel Pronoftico vniuerfale ,e non mi- 
liacciaffe la morte violenta, a chi non ne incontra ne pur per om- 
bra il pericolo; e per lo contrario non ptonofticalfe luoga,e felice 
vita a tanti , che pur troppoa meza ftrada fe la vedono tronca da 
non penfati accidenti. Cicerone racconta de pronoftici fartidaCah 
<ki dei fuo tempo a Craflb, Pompeo, e Cefare; quam multa egv Tdm. 
feio, quam multa Craffo , quam multa huie ipfi Cafaii a Caldeis dkfj me¬ 
mini , neminem eorum nifi in feneftute, >iifi domi, nifi ■cum claritate ejje mo¬ 
riturum : ~vt mihi permirum -videatur, quemquam eMare , qui etiam nunc 
credat i\s, quorum preiich quotidie "videat re, & edentis refelli. 

E non fono quefti Pronoftici generali, «e quali liebbiamo mof- 
traro non hauer, che fare la vclocita jmmenfa de Cieli , ne la_» 
Kuota di 'Nigidio ? 

Prima pero, ch’io padi a difccrrere delle prcdizfoni particolh- 
r‘> e de modi , con che mifurano i rempi de gli. aulicnimenti gl» 

M i Altro- 
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Aflrolopi, mi conceda 1’E.V. ch’io per breue tempo ancora mi fer- 
iih' a confiderare con qual ordine ,c con quanta ragioneuokzza ei ri- 
pefchino per 1’immenfo fluido dei Cielo quefti loro generali Influf- 
fi- imperoche oltre 1’haucr aflegnato, come gia difii le Elementari 
qualiti, & altre particolari proprieta a i Pianeti, che daquellevor- 
rebbono foffero credute dipendenti, hanno pofcia, ( imitando lefu- 
perftizioni de gli Auguri antichi, che coi Lituo in mano, vefte can¬ 
dida , c capo velato, diuideuano il Cielo con la imaginazione in piu 
parti, per iftare a vederc in quale di efle parti, e verfo quale altra 
II vedeflero volare vccelli, e diqual fpecie foflero) hanno, dico,di- 
uifo anch’efli il Cielo imaginariarncnte,non in 16. parti, come quel- 
li, ina in 12-, che Cafe, o Domicilij celetti hanno chiamate ; e cid 
mediante alcuni circoli, che al moto de Cielimedefimi fempre fifli, 
& immobili reftano ne gli iftefli luoghi, fecondo ciafcuno Onzonte^; 
dopodi che confiderano in ciafcuna di quefte Cafe, non quaU Vc¬ 
celli, ma quali Pianeti, oStellc s’incontraronoapaflarui nelmomen¬ 
to di quella nafeita, a cui erigono la figura, dei che pofcia, fecon- 
do i fignificati , che alie Cafe illefle attribuifeono, c la natura, e pro¬ 
prieta fclie i. Pianeti hanno aflegnata , deducono i loro Giudizij. 

• Ho veduto alcuni de piu appaflionati Aftrologi, tentare anche 
di render qualche apparente ragione di queftaloro diftribuzione del- 
le Cafe; ma in verita non ho trouato che ne dica vna, che meriti di 
fermar gli occhi di V.E. per confidcrarla; mentre firifoluono tutte, 
in non so qual ordine, e difpofizione, che faben fi bel vedere achi le 
leg^e con animo anticipato di voler credere, & ammirare ogni cofa, ma 
non ferina punto la confiderazione di quelli, che cercano fenza paflio- 
ite ia verita, ondereflano foftenute folamentc dall’ autoritadichi prima 
di noi le ferifle. Ma fe io admettefli anche quefta, il che no mi da 1’animo 
di fare, poco ad’ogni modo giouerebbe loro;mentre fono flate tante, e fi 
*arie fra loro le opinioni circa il far quefte diuifioni, che ne menohog. 
«i fi vedono vniformite fra gli Aftrologi nellkrigere la Figura, impero¬ 
che hanno voluto alcuni, che debba diuiderfi in 12. parti eguali il 
Zodiaco con circoli, che paflino ad’interfecarfi tntti ne i Poli dell’- 
ifttffo Zodiaco ; fi che la prima diuifione comincij dal punto dell’- 
jOricnte, oue cflo Zodiaco afccnde, c quefta.vogliono molti fofle la 
maniera degli Antichi Caldei efiraccoglie non ofeuramente daSefto 
Empirico, aiizi adducono a fauore di quefta maniera anche Tolomeo, 
nel cap. de Iccls ^pbeticis, Altri non il Zodiaco mi 1’Equatore in do- 
deci parti eguali diuidono, c fra quelli alcuni lo fanno con circoli , 
che ne Poli ddPifteflo Equatore fi interfegano, altri con circoli chenel- 
la commune interfezionc dcl MeridianoVon 1'Orizonte vanno advnir- 
fi, altri pofcia non 1’Equatore, non il Zodiaco, ma il Verticale pri¬ 
mario ditiidoao in parti eguali, in fomma fette, e piu, diuerfimodi 
fono irati inuenrati dalla incerta, e vagante curiofita degli Aftrologi per' 
erigere ouefte Cafe cclefti, ccfi fra loro difcordi,c!.e fra il primo medo 
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detto il modo egiulc, ei’aftro,. che hoggi piti volgarmentc s5adopripod 
talhora eflcrdiuanoci’vii rjgiiomticro nc! cofticuire ii principio, della 

per cofcguenza pi:6 variarnientc menogPinfluffi 6 i pro- 
noltici di quella ( fecqndogli Aftrologi): rmportantilfima Cafa, quanto 
tarebbe Jo fuario diduehore di piu, odi nienonella nafcita. Chiha- 
ue/le dimandato a gh Auguri Tofcani, per qual cagione coftituiffero 
altre mfatifie,altrefeliciquelle manfionidei Cielo dalorocol Lituo fe- 
gnate nelCielo ,haurebbon ben efli potuto affai meglio fodisfare a co- 
tal richiefta di quello pqflano g!i Afirologi rifoondere delle loro Cafe; 
impercioche a Popoli fuperftiziofi & imbaiuti della venerazione a 
quell arte come a cofa facra, era facile rifpondere che fatte coi de- 
oito rito quelle ceremonie,& inuacate con folenni preci leDeita.che 
gouernauano il Mondo, reftaua, percofi dire confacrato quel paefe al- 
lintorno, durante Ia cerimonia facra, che non fi moueua fronde non 
che vccello , che non fofie guidato da diuino inftiuto in quelJa parte , 
ouele cofe venture prenunciar potefie:Efler quello vn linguaggio cclefte, 
con cui parlauano li Dei con gli huotninj con zifre non per altro olcu- 
re, elontane dal commun fenfo, che per non profanare nel volgo i mif- 
tcrioh decreti dei Fato: non pretendereglino dedur da caufe naturali 
IiOracoli de futuro, riferuati folo a gliDei, ne altro effere il moto di 
quegli vccelli, che vnj contrafegno cofi ftabilito coni Numi fourani.e 
con deuotorito inuocati palefauano a loro talento cio che ftaua ne »li 
ampij volumi delPeternita gia decretato. Mafegli Allroiogi negaran- 
no, come deuono, il Fato, e vorranno fas fua ragione alPhumano arbi- 
trio, non faranno ragione giamai alia verita coj foficnere qucfic loro 
dmifioni, e diftnbuzioni delle Cafe eflfer fecondo natura ragioneuoli: Io 
lalciodi ricercare per qual ragione habbiano ftabilita la prima Cafa, 
COIj'nm^re-da Pun.todelPOriente, c diftendere i fuoi confini di fot- 
to dall Orizonte piu tofto che fopra terra,e volere che il Sole,egli 
altn Pianeti inflmfcano con maggiore.efficacia pofti 20.C piu gradi, 
fotto terra, che altre.taoti fopra di e fla ; che fe gPinfluffi, o non 
vanno qui fcompagnati da i raggi della Luce*, e dei Calore, 6 fo- 
po vn effetto di quelh; pcrche dobbiamo credere piu potente neU 
1 lnfluire a noftro fauore il Sole auanti il nafcere,di quello c^Ji fia 
le^pnme a.horedoppo che egli e nato? Queftedico, e fimilimolte 
difficolta io tralafcio, e vorrei bene far molte ageuolezze in quefta 
partea gh Aftrologi, fc mi voleficro fpiegarle influenzcdi quefte Ca- 
le con la vana miuira dei Calore;, e della Luce, con che le Srclle, & i Pia¬ 
neti da varij luoghi delCieloci rifcuardano; nvi non poflb admettere 
chevn Piancta fia per no i felice, c fortunato in quella prima Cafa, che 
pure e fpttcrranea , fignificando quiui la vita noftra, e fu bito che fia 
liinalzato vn munito piu di j. gradi fopra l’Or zote, fi cangi il fuo influf- 
ioanoftro danno, & a fauore de noftri neinici,nonperaItro,che per 
haucr iafciata Ia prima Cafa,deflere enrrato nella duodecima fua cofiiia 
tc lupttevin priniadomo ym longitudini, & frofptros fucctfus tribuit, facite]-, 
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pulcbrum,hone(lum, honoratum primogenitumirtter fratres, dicelo ScTtoncro. 
Jupiur in duodecima facit, ~\>t erefeant inimici tpfius nati, dat grauamna d 
utris potentibus, carcerem,ftruitutem, paupertatem, &x. dice lo it edo. 

Hur quefto e quefto, in che io mi itupifeo delli ingegni coii 
felici de gli Aftrologi, fe gli e il vero, che lo iatendono , © cofi 
infelici, fe non lo intendendo, e lo credono. Ncl Cielo certamen- 
•te non e quefta virtu di influire da guelLaparte, che chiama.no la_» 
duodecima Cala (che equella, oue il Sole fi troua pooo piu di vn_. 3uarto d hora doppo leuato, fino tal volta a 2. hore,e piu ) induir, 

rco,tmferie, e fuenture di cotal forte, che fe ella vi foffe, ritiol- 
gendofi il Cielo continuamente ella paffarcb.be oon edo dalia duo¬ 
decima alPvndecima di la alia decima , e coti fuccefliuamente per 
ie altre Cafe; ma none quefta virtu ne meno nelParia , perchenon 
edendo ella Corpo, anzi fecondo gli Aftrologi vna fottiliflima qua- 
lita ( confeflb di non fapere, che cofa fi a fottigliezza nelle quali- 
ti) quanto piu fottile ellafoffe, tanto piu il vario mouimentodel- 
Paria ftefla la diffrparebbe; onde ogni volta che fpiraflelungo tem¬ 
po vn vento farebbe pericolo , che non portafle a noi gli ioflufli 
ad’altra gente deftinati ned’e quefto influflb nella terra , perche mu¬ 
tando noi Paefe locangiarcfifiino fenzaauuederfenc ;fi che douedob- 
biamo noi dire, che ii troui quefta virtu delle Cafe celefti, pronta 
per imprmierfi nc bambini nafcenti ? ma piu; come fi da egli il 
cafo,che nello dedo momento, che Venere (per modo d’efempio ) 
fti fulWrizonte di Venezia,& indtifce,a chinafce alPhora, oden- 
tro a 2. hore in circa precedenti, bellezze , facondia, vita felice, 
e gioconda, e pure nello ftelfo momento a tutti, quelli, che fono 
fotto Piftefio paraPelo dalia Draua, fino a Belgrado, e di li fino in 
Rumania, verfo Andrinopoli, e piu oltre fino a mezo il Mar mag- 
giorc , ella influifea difgrazie per caufa di Donne,bandi,carcere, e 
forfe morte; & a gli altri piu verfo Leuante pure fottoquel paral¬ 
lelo fri quali fono i popoli Giorgiarii , per veder cglino Venere 
in vndecima Cafa, apporta nobilta,ricchezze, fortune per merode 
gli amici, e figlioli con abbondanza di Contenti,e cofi profeguen. 
do in girotutto il parallelo di Venezia, che e di 4?. gradi, e me¬ 
to di altezza di-Polo , nello fteifo momento di tempo a tutti gli 
habitanti di quello diftribuifce Venere 11. forte d^nfluflidvn tem¬ 
po, a ciafcuno fecondo la Cafa celefie, in cui egli la vede,- impe- 
roche nello fteflo momento, che ella i noi nafce, fi troua ella in 
meridiano a Tartari Caraini, tramonra ai Paefe di Tefio, ed’e in 
meza ix>ttc al!a nuona Francia : Che bel veder farebbe i raggi di 3uefta influenza, fe foflero vifibili, e colorati fecondo la diucrfiri 

e gPinfluffi che Venere manda tutto in vn tempo vtrfo la Terra 
Non parrebbe ella PorJirura di oualche bel brcccato , oue ve- 
dreffimo diftinte in 12. colori Je fi'a, che a varie parti della terra 
dalia ftefla Stella drriuaflcr,© ? mi ft .quefte fila i.ou s’intefsono, 

fe 
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Cc non nella nafcita dc bambini, e ne principij delPaltre colc-/*. 
e non operano mai fuor dr que- momenti: Y in che elle comincia- 
n® ’ Pe^ m,a ‘C latela rimanc molto debole, c mal ligata; oltre dp 
«ne relta fempre a defiderar di fapere come faccia vn Pianeta i 
niutar d'vn liibito glr habiti at guifix de Comici nel paflfaggioy che 
egli fa d’vna Cafa nell^alrra, o pure compegit poflfa in vno fteflb 
momento comparire a varie Nazioni con varij habiti inddfo, a chi 

. Amico, a chi di Nem ico; a chi in atto- di donar Teforr^ a ehi vn Lac- 
cio , e come nel medefimo Paefe comparifca ogni av hote in circa con; 
nu°ja lllirea: in doflo r con quali'efperienze pomro hauer conofciutoy 
che dall’otcaua Cala, che comiiieia, dene fi troua ii Sole 1V0 $.hore' 
doppo il mezo giorno y ne vengano a nor gPinflnffi della Morte, e 
non pm. tofta dalla fettima, che econrenuta dalPvltime horeauan- 
n dei tramontare; e che per effere oppofia alia prima Cafa, dichia- 
rara ligniheatrice della vira, farebbe piu> Beh vedere,che non fan-- 
no grinfluifi de gl’ inimici' feoperti, dei-ladriye della moglie, che 
rmti in vn mazzo Tono- affegnati alia fettima Cafa fi che Saturno 
*^uand°fi in otraira peregrino , fignificlri» malam Mortemy & longos 
ludus, e "iunro1 alia' fettima in vn; momentocangrendo infiuflo ap- 
porti triftitiam< in Coniugiv, feparationem ~f<xorir, & malos fioftes, impro- 

muutniy X? malum finem. Mi pin-fe io admetto quetta loro dinifione 
oeiie Cale, io non sq gia, come faranno- la figura a coloro, che 
fotto 1'Equatore, o di ldi dalfEquatore nella-Zona Auftrale fi tro- 
uano'; imperoche quclti vltimi veggono il Sole nafcere dalla parte 
dfcftra , afPhor che ftanno» coF vifo verfo mezo giorno,la doue noi 
alia finifira il vediamo, onde io non sd-, fe debbafi per quelli far 
diuentar prima Cafa la fettima riitolfando fordine di tutrelbCafe, 
o- como dcbba farlf; e fe cofifbfle , che douri farfi fotto PEoitan 
tore, oue ii Sole in inezef giorno 6. meli' delPanno fi vede verfo 
Cfiro, 6. mefi verfo Tramontana ? Io non nego, che i tutio cid1 
non fi: pofla trouar ripiego, ma non rrouo fatta per anco la leg- 
ge dalli Afirologi; onde ad’vfo dc Eeggifti' ne i Caffnon eomprefi 
dtille leggi rieorro alia maefta dei loro Tribunale, ai quale haiterci 
anche maggior bifogno-di ricorrere fe doueffi far la figura ad’vno 
che fofie nato-fotto iF Polo,-perche quini non nafee mai, ne mai 
tTauionta- il Zodiaco , ondfe non f5prei come affegnar il punto af- 
fccndenre; quiui non nafee il Sole fe non vna volira Panno,Ia Luna 
vna voFra'if mefe, Saturno vna volta ogni ?o. anni , Gioue ogni u.- 
Stc.y ne* quiui farebbe poffibile aflegnar le Dodeci Cafe perehe rut- 
ti i (ircoii verticali fono- meridiani onde farebbe in libertd dell’- 
Afimlogo fcit gliere per prima Cafa< quellapnrte dei Gieln che ei vo- 
lefie: ti ecco quanto'imperfetta , e-quanto mal fondara qneft’Ar- 
tv, i di cui fondamenti piu- vniittrfali non s’addartano a vn terzo' 
dc! Mondo ; ma doniamoli pur aneor quefte, e vediamo come, fup- 
Collo vn che. lia- nata f a- noi». fia rimafo dal momento della funu^ 

nafcita 
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nafcita cofi bene impreffo in l«i il carattere di tutte Ieiiiflnenze di 
iua vita, che ciafcuna fenza impedimento dalle altre ftia quini in 
de pofito tanti anni, finche. vienc il fuo tempo di balzar fttori e 
cotnparir m ifcena a far fuo atto. Fra tutti gli Aftrolopi, clie han- 
no prelo a menar quett’Orfo a Modona di render ragione della lor 
arte, mano 1» hi latto con piu belle apparenze d’vn Moderno, a 
cui non do il nome per non difpiacere di vantagrio , ad alcuni 
mici amici nuenti, ancorche, fe io deno dire il verc^egli habbiala 
d.fgratia di pronar quafi fempre Je fue propofizioni con mezi af- 
iai pm incerti della conclufione iftefta : Dice egi i : che ^flra infe- 
tum ut animali potentias, & qualitates yirtuahs quibufdam Lationibus bre- 
mons, & angujhcris temporis, quibus praeordinant in potentia omnia acci¬ 
dentia naturalia ad ablum itura fuis, fiatis temporibus diuturnioribus detur- 
Jus imx. Belliifimo ripiego i Sia bened-etto chi trotio la Metafifica. 
inlenlcono le Stelle nel momento della nafeita , e in certi breui 
teinpi doppo( che vederemo poi , quali fono ) qnelle qualita wtua- 

che come caufe m potenza fi riduranno alpatt® doppo altritcm- 
pi pm hmghi, producendo quegli effetti, d q«ali furono preordi- 
naci: Dicwmolapiu ehiara; perche quefla Dottrina perisfcgmre, 
Iazione mftancanea di quel primo momento, foftitmmdo iit ium. 

rx?xtlmoUiam amnd>HS bveuiomr & angufliorh temporis, io la ftimd 

VinJn5reUi- tefnF’.cIie dice qaeflo Antore, feno , fe io mal non> 
Nintendo vtpnmi gtam delJa vita dei Nato, de’quali altronevuo- 
le che il primo cornfnorJ.i aV pnmo anno della vita, il fecondo 

ddCNTrd°;|efCk-fi Sirs,Jtr'- ad' altrettanti anni della vita 
dei Ni.o, babbmo relazione j onde alTera fuecedano d’accidenti 

ZoYhLJ? a, S1l!-niTc a.] fm «*4. qaeire Configurationi} Si che 
potumo dire, che m-quei giorm le Stelle fabricano, nen so fe in 

^ o SEfff-T °hd0ne’ ™me vna niraa a tempo, 6 qnal altro ordi- 
?annn°f ^g* C^i ' r3"” ann!' ^ fuoco, quanti atomi- fia- 

K cffe/Tlnfii' 3 r t la C°«eI1^io- 5 onde potiam® di- 
ILJ • In uflo" f ?w>fa tlj ch«ue d‘vn Orologio, che carica lo 

rhC a defimato tempo ci rompe il formo. Si che gP- 

fc1^"9 in,^Or per efempio,. i! qyarnmefim® giorno, 

delPFri- ^rGduranno 1 lor? effetti il quarantefimo anno- 
dell ttar altrectanto conaemente pero, (■ benche 1’ vno c 1’altro nn 4« -H la 
lo^ia, ehe quefta mina fi fabrica m quelPhoree minuti - chethf 

^dTlt-r^0 dat Pnm,° M°bilc cenfuo,a » ttopV-o la nal 
«nificSrf sfchBPftFnT6T G,ircolo- d>dppofizione dd' Aio Si- 
tai o ' h f nd naficcre il fancmllo ii Promifibee era Ion- 

ra di temno 1 e «aei!ar^ r rG"° d-el fl!° fi?ni’^carore, in cu-elPho- 
ra tu tempo le Stelle infenfcono m quel corpo le virtuali qualira,, 

d vo- 



VELLE D 1 R E Z I O N 1 97 

q vogliamodirccaricano vnoSuegliaritio, ovna mina, che ftara tanti 
anni a pigliar fuoco, quanti gradi d’Equatore fcorrono in’vn hora 
che fono quindeci; onde di quindeci anni dcue afpettare glieffct- 
tj di gueilMnfluflb. 

Sia come vogliono, e gli vni,e gli altri io ne s6 quanto fapeuo;. 
perche fempre mi refla da intendere, come quei gradi d’Equatore, 
fecondo vnaOpinione, 6quei giorn1 doppo la Nafcita, fecondo Paltra, 
producano quefie virtuali.anzi direi io, virtuofiflime qualita,che ftafTe7 
ro poi quiui dormendo fino al tempo deftinato, nel quale fianfinel 
Cielo, doue fi vogliano i Pianeti , che le produfiero, clleda fc fi 
fueglino , & efequifcano gli ordini hauuti tant’anni auanti dalle 
medefime. nesdin .qual modo pofla fpiegarfi il foggetto, nel quale 
fi radicano qutfie qualita virtuali; rnentre vogliono per efempio, 
che la Direzione dei Sole alPOppofio di Saturno, o Marte fignifi- 
chi morte def padre, inimicizie , tradimenti, e cofe fimili nellequa7 
li io non faprei dire fePInfluflo era fiato dallaNafcita fino a quel- 
Ph<?ra fotto habito d’occu!ta qnalita nel corpo dei Nato, oinquel- 
lo.de fuoi Fadrj, o de fuoi nemici; o pure non era ancora partito 
dal Cielo. Se nej corpo de fuoi nemici (cofa, che io non so fiaftaT 
ta aneor: detta da veruno) fard vn nuOuo intrigo a gli Aftrologilo 
fpiegare, come nelPhora tlclla mia Nafcita, 6 nel tempo di quellet 
Lationes cjuecdm breumis(j an^uftioris temporis, che dice queilo Au- 
tore fabricaffero quefie Quajita virtuali nel corpo di-.mio padre, o 
de miei nemici forfe non ancora nati: che doppo tanti annidouef- 
fero, ocondur queilo alia morte, o fiimolar quefti a tradirmi.Se 
le fabricarono nel mfo corpo , diedero dunque loro qualche virtii 
magnetica, che doppo tanti anni attraheffe contro di me podio d« 
nemici, o pafla/Tcro d’vn (obito fenza mia colpa ad’vccidere mio 
padre ? ma fp dicono , che quefie virtii fono reflate ip Cielo fino 
d qnel tempo. Oh qu( si, che vorrei vedere il modello, onero al-. 
ineno la Piantn delle dodeci Cafe celcfti., nellc quali, m’imagino,- 
vi fiano milioni di Magazini da conferuarc quefii inHufli coii piu 
bclPcrdine fprfe di qpello, fono tenuti i protocolli.np gli Archiui,o 
i pegni ne i monti di Picta, fi che a ciafcun’huomo ddmondofia- 
no aifegnatc a fuo tempo le promifle Influeuzc fenza che punto fi 
confondano, 6 fcambino tra loro, 6 fi trouino dal dente di tarli, 
o topi in tanti anni /rorrofe , 6-guafic . Eh che so ben’io comti' 
rifpondono d quefie,' & altre difficolta gli Aftrologi in cuorloro* 
benche ne a tutti lo dieano, ne vogliono effer crcduti di cofi cre¬ 
dere, e.V. E, fe ne andra accorgendo piu auanti fenza, che io piu 
chiaramente m’cfprima. , ■ 

Ma prima, che io mi ingolfi piu auanti ad’efsaminar le Dire- 
zioni, yediamo fe cofi piace alPE. V- vtPaltro, non,men difficile in- 
toppo, che a me pare far grande oflac.o!o a qucfta Dottrina della_. 
Figura, che pure e il principal fohdamento delPAfirologia, fe egli 



9& LIBERTA 

b il vero, che s^itiprirainoquetli infludi ne i corpi nateenti nefEifi 
teuo momento dei nafcere, noti e difficil cofa ogni volta che non 
tni neghmo, (corne flo afpettando, che fiano per fare piu auanti) 
non mi neghino , dico Ja libetti delParbitrio . Coftumano in Tof- 
cana, particolarmente fri le genti pid volgari !e riccoglitrici faci- 
htare il parta alie partorienti con metter loro giti per Ia go'atre> 
O quattra pene di gallina bagnate in qtialche oglio, con che pro- 
vocandole impetuotamente al votnko, danuoelleno fiiori con quellot 
$ for 20 Ia creatura quali non atiuedendofene , & io ne fono teftimo- 
tuo di veduta, che fertnatomi ^o.anni fono a caufa di cattiuo tem- 
po a Cafa di certi poueri contadini su i monti di Piftoia „ viddi 
rimeirne felicemente 1’effetto in vnia di quelle donne, che prima . 
haueua penato 3, o 4. hore coi parto in pronto * Hor fe queftoe 
“ vero, e le Stelle not» tuggerifeon elle il partito, e non deftina- 

la ricoglitrice nbn meno, che le altre perfcne, a tiitte quefte 
Circottanze, iJ che fotebbe vn, negare affarto il libero arbitrio, co- 
me mat pud egli cfiefe, che il temperamento della Creatura, che 
*-'kCC corrifponda aJ lito delle Stelle in quel momento, che ella nafce£ 
Che ? forte non era gia fotmato con tutte e tue membra quel compo- 
fto, e non haueua gia il fuo determinato, temperamento o hanna 

le Stelle di cangfarlo ogni momento, fiiiche con la nateita ven- 
S* hgnlata la fenteirza delle qtwlifd , che egli ha d’hanere ? E cid 
the dico dei temperamento, che € il primo e priheipal pronofti- 
C0’j^ • • caua genitura, fi pud applicare d tutte le altre-» 
predtzioni, che fono Ibfiti dt eauar da etfa; ffche flarebbe inm:t- 
110 j Ci ”3 "l,ornjni ^jr naicerc non pcco tempo piu prefto, d. pi» 
tardi laOeatura, accid fcmfce nelWordo in hor e fortunate; e di qui 
* Cne lJHelmoncio doppo feauer infegnato, che il fegato d^Anguil— 
Ja qeccato coi fuo ficle, e ridotto in poluere, e dato nella quan- 
tita d,vni riocciola fei buon vino , facilira , & anticipa alie parro- 
rienn il parto,; nota che di qni Saltem ruit tx nunc Jftr-omantiaTru- 
ma Hcrmetis-i. & ejuiccfuii. natiuitatif ptfnfto innititur * 

Et in vero quclla graziota bilancetta, d lia Trutina di Herme- 
te, cen che dara Miora della nateita, prerendono calcolare ITiora 
tziandio della. concezione , per erigere la figura al momento della 
mede fima non e liato mal fatto, che ella vada in difufo, corae in 
Htetro 10 la vedo pococ praticata per quanto eKa habbia nnrntcmc- 
*io probabili i fuo i fondamenti, che le altre cote rtrtte defPAftroIo- 
gu , cioe a dire da. vn penffero. andi* ella , che fa bella vifta na- 
gl’ occhi di chi ftcilnrenTe crede; Imperoche il piu defle volte s’- 
incontra di, trouar Phora della concezione in tempiimproprij, a can- 

dl ,che potrebbono i mariri concepir ftraordinarij fofoetti, & io 
130 vedute molte Genere, di Prencipi,e d^altriP. rfonaeei, la con¬ 
cezione delle quali trotwra coa quefta famofa Trutina'cadora in, 
^ornik & hora k drc il Eadre dei Nato fi trouaua alia guerra , o* 
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infermo, o con altri impedimenti i & ne ho vedute altre,nellc qua¬ 
li cadeua Phora della con c.ezione in que i tetnpi, che con certifiimc 
proue conllaua ellerfi trouata la tnadre a gli effici; druini in Chie- 
ia; mi per tornare alie Geniture, e gli e difficile non folo, maaf- 
fatt* impoffibile faluar con effe la verita della Aftrologia, e la ve¬ 
rita indubitata della Fede Catolica; propofizione, che fembra ha,- 
uere dello ftraordinario, e che io, per quanto la tenga per certif- 
fima, non haurei forfe prononciata, fapendo quanto «lia fiaodio- 
fa i gli Aftfologi tutti fe non haueffi trouato, che S.Cio-.Grifofto- 
mo , vno de primi lumi della Chiefa dice lo fleffo nella Homili* 
32. con quefte formali parolc £1 liatmtas efl, ludicium non efl; fi 'Ha- 
tiuitas efl, Fida non efl. Si 'Njtmitas efl, Deus non efl, non efl Virtus, 
non efi Malitia- Si ?jat tuitas efl, omnia fruflra fmt; omnia fruflra, ty fc 
timus, & patimur, non efl laus, non efl 'Yituperittm, non efl pudor, non 

, efl dedeeus, non funt leges, non Dicanleria. 
Io sd bene, che a quefte Autorita, a.nzi a quefti ifteffi argo- 

menti fogliono rifpondere negando di credere la faralita, e dicen¬ 
do d’effere lontaniflimi dal negar giamai Ia Liherta dell’Humano 
arbitrio, e che gli Autori, che parlano ne fpwfi di S.Gio:Grifoftor 
mo contro gli Aftrologi non inrendono dfimpugnare , fe non quelli 
Aftrologi, che yogliono la necefliti dei fijto, cofa, che negano efli 
di credere, onde fi fono fatta famigliare quella diftinzione di cui, 
come di pjffaporto, fi feruono in ogni incontro imlinant,fea 
non sogurtt. Mi io /pero bene fconrir quidentro il contrabando co¬ 
li raanifefto, che gli rendero nullo, a pio piacendo, il paffaporto, 
c fard loro conofeere, che yelint nolint egli hanno ne repoftigli dei 
Cuore quefta fatalita cofi nafcqfta, c fi bene vnira, e ftretta con P- 
©pinione dell’Aftrologia , che non e al mendo Dottrina baftante a 
diftinguerla d’affieme , e bandir vna fenza Paltra. Gii mi concc- 
douo tutti , che le Stelle fono caufe , non fono fegni delle cofej 
impercioche fe foffero fegni ne verrebbe per neceffaria confeguenza, 
che fi reggeffe il mondo di ineuitabile deftino, come hanno pro¬ 
nato concludcntemente oltrc Pico Mirandolano, tanti altri Autorij 
e percio s’e refo familiare il nome di Caufe ftconde alie Srelletnon 
ponno negarmi eziandio, che con quefte fecondc caufe remote,& 
vniuerfali non concorrino molt’altre caufe proffime.e fullunari, mol- 
te delle quali fono eziandio immediate: Hor cid fuppofto, in primo 
luogo, io deduco vn’Argomento vniuerfale, dicendo. D'vn’efferto, 
che di molte caufe dipende , non fi pud pronofticare il fucceflb, 
fenza efaminar prima tutte le caufe, che Phanno di conftituir in 
effere, e raaggiormcnte !e piu proffime: mddi niuno effetro, di cui 
pronofticano'gli Aftrologi, non confiderano altro , che le Caufe.» 
vniuerfali, c celefti remote, tralafciando le caufe parricolari prok 
fime, c fullunari; dur.que di niuno effetto ponno pronofticare il ve¬ 
ro di cid, chc debba fuccedere. 

N * Mi 
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Mi rifpondono. primieratnente, che non pronoflicano percqr- 
to doucr cofi auuenire/ma foio affbrifcono, che confideratc qiYeT- 
le feconde caufe vniuerfali, eglre verifimile, che cofi. fucceda in_* 
qucl modo , 'che'vn Mercante*, che afpetta vna Nane da SmirheJ 
doppo varij auifi, e rincbntri , che ella fia per viaggio, vedcndo 
fatto buon teiripo, evento profpero per piugiorni congettura, ch’- 
Clla fia per giunger prefto : Ma buon per loro , fe cofi modefta- 
inente parlaflero gli Aftrologi, e cofi modeftamente credefferoqueij 
che loro credono, ancorche'nulla rilieui vna tal rifpofta ; imper- 
cioche gran differenza fi e dal pronofticare dalle Caufe vniuerfali,^ 
e reiqote ai pronofticare delle particolari, eproflime. Dal femplir 
te veder buon tcmpo.che pur non e caula remota, come leStel- 
le, male indouinareflimo Tarriuo d’vna Naue, fe non vedefiimoil 
vfento anch’egfi faubreuole, e non hauefiimo nuoue frefche dei fud 
viaggio, onde calcolar potbflimo il giorno dell’arriuo, molto me- 
no, fe non fapefiiino altro,che d’efler ella parrita fotto la tal cof- 
tellazione, eflendo lc Stelle ( fe pur fono) caufe vnitierfaliflime, e 
remotiflime di queftiaffari, che per s£ fola non baftaua a farilgiu- 
dicio , e miftc con 1'altre baufe piu profiime danno 1’effere, non 
gia all’AftrolOgia, ma a quei vani nomi di Cafo , Fortuna, Sor¬ 
te , Scc. da quali e naro ii Frugnuolo. Imperoche qualunque vol¬ 
ta trbuiamo impoflibile il riconofcere ttitte per ordine le caufo, 
che a prodtfre vn effetto concorrono , chiarhiamo quel tale effeti 
to cafuale ; e fortuito : Si eccone vn effempio : Io getto con la_, 
mano tre dadi fopra vna Tauola , e ne viene il punto maggioro 
i8.‘, e fe ripiglio in mano que’ dadi, e li tiro di nuouo puo ritor-^ 
nare 1’ ifteffo' numero , ma ponno piu facilmente ritornare ancori 
altri numeri minori, conforme portera ( diciamo noi ) la fortuna i 
ma fe io fapefii' con qual angolo ciafcuno di effi cadera sii la ta- 
uola, con qual forza ribalzerd, quante volte, & in qual modos’- 
andera riuoltando, prima di fermarfi, e quali intoppi trouaranno 
per via , e cofi ogni altra circoftanza faprei ben anche predire_, 
qtial numero , refteri in Tauola ; ma 1’ ignoranza di quefte com- 
binazioni delle caufe piu profiime a quel gitto, e caufa, che ref- 
ta alia mia mente fortuito, e cafuale ,T aueniraento , che ne ha 
da fuccederc : ne git ua che io fappia la Figura dei dado , della_> 
tauola , e della mar.o , che l’ha da gittarc molto meno s* io fa¬ 
pefii Phora, e punto di quel getto, e ne erigefli viTefattiflima figura 
Celeftc. , 

Cofi d’ogni accidente nonfolode gh httommi ma ogn’aItra co- 
fa, che pigliano aipronofticare gli Aftrologi, no baftera fapere qual fia 
Fordine defle caure la su in Cielo, ( fe purhanno quelle, che fare 
in quelle cofe , a che fe ne abufano li Aftrologi,) ma bifogneri 
eziandio faper 1’ordine di tutte 1’altre caufe, che copcerrono a pro- 

dur 
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chir quegli effetti , fenza di che non e poflibile preuedere alcuna 
cofa, ne~meno verffimilmente; anzi molto piri verfimilmente pro- 
noftica coini, che corffidera folo ic caufe pro (limi, come fa il-rne. 
dico, & ii Politico; quello 'eflaminando. i polfi, Toririe ;i.finto- 
nii tutti delle infermita, e maggiormente quelli, che fono piri im¬ 
mediati alFeffetto; quefto efaminando gPintcrefli de Prencipi,eli 
conneffione de gli affari’ dei mondo, e particolarmente le cifconf. 
tanze, che fono piii proflime alfinterefle di cui vuol dare il giu- 
dizio, quefti dico aflai meglio congietturano di quello faccia PAf- 
trologo , che intento folo a caufe vnirierfaliflime , e quellp confi- 
derandole con tanta impropriera, come habbiamo finftiora vedute 
non pub fe non per fortuna colpir nel fegno in quel modo, che 
colpifcono coloro, che giubcano a i dadi, e che ha colpito tante 
volte per mera fortuna il Frugnuolo: Altri tifpondono effer rego- 
Jate le altre caufe piri particofari, arich’effc da i moti delle Stelle, 
bnd’auuiene, che coi folo efaminar i moti delle Stelle, potiamoaf. 
fai bene congietturare de gli auuenimenti delle cofe fenea riccrca- 
re il conto delPaltre caufe fullunari, ma quefti tali, o non guarda- 
no ben dentro a quefta rifpofta, 6 fperano non fiano per guardat- 
ci coloro, a quali la portano come fcioglitrice d’ogni dubbio. Fifr 
fino pur 1’occhio dclla mente con vn poco di attenzione dcio, che 
clicono in quefto cafo, e vedranno fotto vn velo aflai rado, e che 
malamente nafconde cio, che nafconder vorrebbono, ftar copert^ 
il Fato, e la neceflita dei Deftino inchiodata con vna neceflaria-. 
confeguenza: conciofiacofa che tant’e adire , che data vna figura 
celefte, che prcnuncij vn’accidente di qualunque forte, come fareb- 
be vn Sole in Oppofto, a Saturno congionto a Stelle violente eoa 
la Luna in fegno violento , & in Quadrato i Marte , o fe peggio 
vogliamo dire, per conftituirc vna coftellazione , che minacci eoo. 
le piri ftrette circonftanze vna morte violenta , douri quel Nato 
incontrare quella fciagura; perche le Stelle cofi difoofte,difpongo- 
np ancora i mezzi, e le caufe proflime qua giii, fi che tutte con- 
ebrrano a fuo teinpo alia produzione di quelF effetto , quanto e 
dire, che Peffetto fia ineuitabile. Ne vale il refugio, che <Ajlrain- 
clinant fed non cogunt , non potendo ftare , che le Stelle inclinino 
non folo quel tale ad ammazzare vn’altro; md anche quello a tro- 
uarfi quel giorno, e quell’ hora in quel luogo , oue fari vccifo, c 
ftiano coi loro influflo pronte ad impedire 1’ arriuo dJaltre per- 
fone , che poteuano fraftornarlo , afliftino al caricar la piftolla_>, 
con che ha da effere vccifo , fi che ella pigli fuoco , & in fom— 
ma prouedano di la sri con~. quefta loro virtri inclinante , e non 
isfor^ante a tutte le circonftanze neceflarie ali’ efito di quel pro- 
noftico: 

Che fe mi dicono agunto , percbt non isfor^am, ejuindi dtriuare, 
ebe 
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a, wMe rcltx l’prologia fia fallace, il che non dicono fe non gli 
MtVloRi affai moderati, io nfpondo, che ogm volta, che mi con- 
cedono quefto, Camo nel cafo di prima; impercioche qual e maj 
queUi caufa, che puo refifiere ali’inclmaz.one mtrodotta dall’in¬ 
flem,1 celeftc ? Io trouo fra le prune 1’Humano Arbitrio , e quefto 
Sendecofi amplam ente, che d*ogm cento caufe concorrent. ad 

-n’efFetto, egli ne puo moderare forfe piu di nonanta. AU hom»- 
•c dio di que tale concorfero proffimamente Ia rifla acc.dental^, 
-nel aqua™ «lunando* fe !e Scelte moffero ad’ambedue » «flanti lailu»- 

Ak quelle parole per le quali s’acceferp viccndeuolrncntc al- 
F ra che forfe vnk parola di manco potena ballare perche non fi 
rifcaldatforo i Ma in quella rifla nulladimeno hebbe parte ii ibero 
arbitrio dl molte altre perfone, che vi fi trouarono,ocomphci,J 
m-efenti, e fecero, 6 pur tralafciarono di fare cofc,che poteuanq 
dinertire 1'accidente: Hauena promeflo 1’Vccifo d*efier quella fer» 
in vn’alrra conuerfazione, la quale fu diftornata da altn acciden- 
ri foprauenuti tutti per caufe dipendenti dal Libero Arbitrio di alr 

■tre perfone,che nulla hanno che fare con 1 homicidio: Haueuae U 
poco auanti mandato i fuoi feruitor. in certo affare, onde fi trou$ 
Tolo, c fenza arme, le pioggie haueuano impedito^ 1 arnuo d viv» 
Corriero, che fe giungeua prima, gli portauano vn ordine di par- 
fir fubito per certo affare , onde haurebbe sfuggita la morte ; ip 
fomma infinite fono le circonftanze dipendenti dall Humano Arbi¬ 
trio fe particolarmente dall’arbitrio d’altri Nat. con diuerfa coftel- 
lazione, c che nulla hanno che fare con lvccifo, le quali tutte ne 
ponno dirfi mofTe, o regolare dalle Scclle, & ogn vna d effe bafia 
£ far buggiarda, e vana 1’AfiroIogia, la quale fe mdouinaflefo- 
Jo alouanto piu di quello puo indouinare chi pronoftica a fortu¬ 
na, e fenza regola alcuna, farebbe affai piu facile fui fondamentp 
di !ei ftabilire, e prouarc la necefiita dei Fato , che £0»fcw jt« 
Liberta deH*Arbitrio, mentre verreflimo ciafcuno di noi guid^t:i dal. 
IcStelle non folo al!a verificazione de gli accidenti poftri dal la nof- 
tra genitura indicati, ma i contribuite ez.andio a gl influlTi de gh 
altri, co i quali nulla ha che fare la genitura noftra ; e per quelli, 
che teneffero il Fato, afTai migliore feufa farebbe qua! hora rlonm- 
douinafiero il dire di non hauer auuertito bene ogm ^?oIa dcll Ar- 
tc, o non hau ere hauuta 1’hora guifta, che i dire eiTer^frappofto 
airefietto qualche circoftanza dipencknte dall humano Arbitrio . Mi 

ouando mai vdi V. E., chc vn’Afirologo fi fcufaflesu la liberta dcU 
Phnmano Arbitrio? Non fono pero pochi quei Paffide gli-Juton 
d’Aftrolo?ia, cue mofirano di concedere quefta Libenti . habbiamp 
in Toloineo quel pottfl, qui fcicns efl multos Stellarum effedusaucrtere 
nel fuo Centiloquio alPafforifmo quinto, & a!l aflbnfmo fettimo d«- 
ce ehe non potefl quis Stellarum muturas peraptre, wfi naturales prius dif¬ 

ferentias, mixturas^, covncuertt, e nel feguente, che fapttns 
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CxitjH operationi, quemadmodum optimus Jtfgricoh arando confert natur* 

e cofi qualche altri luoehi ; ma qoefte confidcraziom non fi con¬ 
formant) ponto con Paffonfmo 74- °tic pronunzia faidamente, chc 
Quicumque Martem offendentem habet, omnino cicatricem m faeie habebit , 
£ COn n 75. che dice «u» Sol Relidentis Domino coniunyM m Leo¬ 
ne , nec maxrs aliquam m Render.te prarogatiuam habet, nte benefica m 
efiauo loco efty qui natus tfl comburetur, ne contant alt-rc Dottnne def 

Centiloquio, e dd Quadripartito, le -quah data la libmi ddl Ar¬ 
bitrio tutte vanno in fumo; 8c oflerui V. E», «ome generalmente^ 
nati ncl diffundere qwefta loro Arte, portano <entpreefempij Pre: 
dizioni atwerare cosi nella morte , come altri grandi auircmmenri 
di perfone confpfare, deqaali non ne e pwr vno pereento,che non 

dincndeffe Salia volonti,*c Arbitrio di molti, e moltr hnonum in¬ 
fice il fuafircceflb ; fegno euidente, che non crcdono^nefta liberta 
Vdi m-ai, d leffe V.E. alcimo di qwefti difenfori dell Aftrologia por- 
tar efempii, che di qncfta natura non fofleroB Narrano la predizto¬ 
ne ferta da Nieido Fisnlo a Ottauio fopra la genitura d Aogufio luo- 

accidenti per li quali giunfe allTinperio foflero fta» guidati 
da!fato, e non haucfTe potuto Gelare non paflar il Rubicone, e iol- 
fe flato sfbrzato e non arbitrairo il Telia mento otie lo addotto, .e 
ferifle herede, e tutte 1’altre cofe che Parram al culmine^dellIm¬ 
perio foffero liate fatali. Chre Io fteflo foflTe predetto s Tiberio da 
Trafdlo Aftrologo Rodianc, che d Nerone oltre Plmperio , douer 
amazzar la madre Iwffe predetto, che a Do m hia no la morte «a Af*- 
cTetariene, che predifle i fe ancora doucr effere dilaniato da C ani,, 
e non baftaffc Pautorira di Pomiziano a deludere d dcflino, men. 

tre fattolo ammazzare per abhrnggiar il corpo , aPPf‘ia aeeelo-u 
rogo Fu da inrprouifa pioggra: efcntb, e nrcflb in pezrt il corpo da 
Canar cofi d’AnaftafioImperatore,:e dicenPalcriFerfonaggr iufigniv 
anzi dcgP Aftrologi fiefl* narrano gVefcmpi accadnti, che tntri da\. 
Ebcro Arbitrio dipendeuano-, onde in vece di pronar la verita della 
loParte , prouarebbono la neceefita dei fatto fe loro crcdcje fi douel- 
fe, e qualunque volta pronoflicano ad’alcuno qualche indigne auue- 
nimento, come di' motre infaufla, 6’ dfofaipazione a qualche graw 
digniti, ft carcere, fe heredita, fe cariche, fe infer mna; cccolcm- 
pre nella figura la Coftellazioue , da; cui yenioa mfljma cotal- for¬ 
tuna, 6 dilfsrazia ; e piire non fu quegli fatto Ambafciatore r chc-» 
per mera cfezione dei 'fno Prcneipe; ne qnelPaltro fm farto fchiauo y 
die pe» 1'iuconrrodeCarfari deliberatifi di cerfcgeiare a miella par¬ 
te di propria loro votonra ; Quetl^lrro non giunfe al gcdnnentocfi 
quella Ertdita , fe non per la libera clezione fatta di Im dal Tel- 
tatsre; e per elfcr qnellb' morro di poi acatna dfeltn accidenti go- 
iicrnati dalPArbitrio de gli huominf, i! quale fe in rutri vieue in¬ 

clinata con tanwfbrza. dcUe Stclle, che-non pofiaTemier 
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dieci volte nuoue 1’ effetto pronofticato da quelle, larebbc vna Li-, 
berta dei noftro Volere, poco differente da. quella d’vno, che gia- 
cendo in letto llroppiato d’ogni Articolo ,folle anchc cieco,e lorclo, 
e fenza beni di fortuna; imperoche fono ben rari quegh Acciden¬ 
ti humani, ne quali non fi pofiino trouare dieci caufe proffime,e, 
dipendenti dal.libero Arbitrio di mqjti, ciafcuna delle quak le d- 
vn tantino refifteflc volontariamcnte d quella inclmazione delle Stel, 
le,renderebbe inutile, vana,e buciarda 1’Allroloma; Et eccoaqual, 
paffo ella fi riduce di douqre,d Ibftenere la neceflka de Fato.oco- 
ceder chefiapiu tollo miracolo dei Cafo, che effetto delle fuebuo- 

ne regole, quando gU Accidenti sfincontrano con i Pro"oft'c* * , 
Ma, e come mai fe non eredono al Fato ardifcono di pronolti- 

care de «li Accidenti humani foggetti alia forza delr Arbitrio, che 
ad’ogni momento puo cangiarli ; mcntre veggono per prona non 
riufcir loro 1’Arte punto meno fallace in quelle cofe, oue nonjian- 
no, che fare , fe non le Caufe indipendenti dall huinano Arb;ttio, 
c cheal loro detto focgiacciono vnicamentc a_gl influlii celeiti. cnt 
Aquell’Aftrologo,o quando fii mai, che fapelTe mdoumare con cer- 

tezza le mutazioni de tempi di giorno in giorno, o pure di 'cttima- 
na , in fettimaua ? e pure non ponno quelle fe non ranfijme voltd 
riceuer qualche variazione dalle humane deliberaziom, dei chepar- 
lai difopra, quando feci vedtrc a V. E.,che 1’humano Arbitrio,an- 

clie finii p.oteua in certi cafi diftemkre la fua autonta. Fra i di- 
letanti de Pronollici annuali chi e, cho non habbia veduto ogn an. 
no accreditarfi horquello, hqr quello Autore ncl pronollicc.detem* 
pi, e quel medefimo, cheaflai bene mcontro nel difcorfo della Pri- 
mauera hauer mal compito 1’ Ellate, o EAutunno. Hor fe in que fi» 

Annpntmpnri Ar nnali dioendono di caule non impe— 

liberta 

v*e fraqli Allrolcgi, che poffa promettern a inuuuin<.jC uiu..v. 
Io habbia fatto in quefli Noue anni il Gran Cacciatore, che colluo 
Jrugnuolo ha fempre t irato d fortuna, e che particolarmente fi e 
refo famofo tanf anni per 1’incontro frequente delle predizioni de i 
temni , e nelPAnno corrente ancora 1^84. e liato 111 m.olti cafi ain- 
mirato fe ciojfdico J non fanno fare, come mai daranno ad mter.de- 
re di poter predire alcuno di quegli effetti, nei quali efercita il luo 
potere 1’humano Arbitrio? Che fe vero folTe, che 1 Arte loro perut- 
nir potelfe a indouinarne la metdalmeno nelle Geniture de $h htiq- 
miiu, non farebbe cgli necelfitd di credere, onoii effere vera qtiel- 
ta liberta dell’ Avbitrio , e per confeguenza ne meno Ia_ Santitlmia 
Fede Chrifliana infegnataci da Chrifto, che e la verita ftefla, ©che 
fe pure egli vi 'folTe,' fofTe pero coli valli PeQenfionc dei poter dd- 
le Stelle nelPinclinar gli animi nollri d fegmre i loro, initum, cheka. 
volonta nofira non hanefle Liberta nelle nollre attioni controqneito 

influffo celefte piu di quanto lia la forza d’vn piceol Fmme d aqua 
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dolcc nella falfedine delP Oceano ? 
Tralafcio di ricercare quanto contradica d tutta Ia Filofofia » 

anzi a tntte le verofimiglianze, il dire,che leSteile difpongano tut- 
te Ie caufe proflime di qua giu alia riufcita dc gli effetti, inmodo- 
che non folo cagionino efle Paccidente fignificato dalla mia Geni¬ 
tura ma fia efTetto delle medefime il trouarfi a quel tempo difpof- 
te tutte 1’altre cagioni, e circoftanzc cfterne neceflarie alia riufcita j 
ciddico tralafcio per hora, perche, oltre Phauerne d farqualche pa- 
rola piu auanti, fe bifognafle, ho fin hora concefle tanfaltre aflur- 
dita in fauore delP Aftrologia, non oftanti Ie quali Pho fatta fem- 
pre conofcere piu che mai vana , & impoffibile, che potrei lafciar 
paifare aneor quefta quanto effi vogliono. 

Ma fe fin hora habbiamo conoiciuto aflurde afFatto, e fuorid’- 
ogni Filofofica verifimilitudine le influenze, e le qualita, cheafle- 
gnano alleStelle, e Pianeti, fe vane le confiderazioni degli Afpet. 
ti, fe fondate in aria le Cale, cofi di Pianeti medefimi come del- 
la figura Celefte, fe varia, & incoftante, c fempre irragioneuole la 
diuifione delle medefime, e Paflegnamento delle influenze a ciaf- 
cuna di loro, fe dico tutte le regole delle quali fi feruono, e che 
habbiamo fin qui efaminate, habbiamo vedute fregolatc, e non lo- 
lo fenza probabilita, ma fenza quelPordine, e quella conneflione, e 
dipendenza d’vna dalPaltra, che fi dourebbe vedere in vua Scien- 
za, o Arte, che hauefle fodi principij, fi che acPvna ad’vna hanno 
bifogno che ficoncedaloro gratis tutte le preme fle delle. loro con- 
clufioni, ben piu ftrana, e fondata su i nuiioli deuc parere la Dot- 
trina delle Direzioni, con la quale calcolano i Tempi delP auueni- 
mento degli accidenti, e pronunciano pofeia, doucr d quello veni¬ 
re vtPinfermita il tal anno, quelPaltroefler ferito a morte,quelPaltro 
affogarfi in aequa, vn3a!tro cfler aflontoad vna Dignita, viPaltro far 
viaggi, e fimili cofe che tutte, 6 mediata 6 immediatamente dalPar- 

bitrio humano hanno lemofle piu potenti. 
Fatta la Figura Celefte in vno de modi, che s’accennarono fo-. 

pra, freondo cfie altri feguicano vna, altri yiPaltra opinione, fciel- 
gono gli Aftrclogi i Iuoghi da .loro detti Ilegiali, 6 Aftetici, 6 pure 
con vocabolo meno barbaro Significatori, che piu communemente fo„ 
gliono eflere PAfcendente, il mezo Cielo, il Luogo dcl Sole, della 
Luna,e della Parte di Fortuna,& ofleruatii loro gradi dei Zodiaco, 
e fuoi corrifpondenti nelPEqnatore ftal ilifeono eziandio quali deuano 
eflere i Promifloridegli accidenti di quella vita, fotto nome de quali 
intendono tutti gPaltri Pianeti,tutti i feftili,i quadrati, i trini, & gli op- 
pofti de medefimi, il Capo, ecoda dei Drago Lunare,gli AfpettideI 
Sole, e Luna medefimi, le Cufpidi 6 fia principij delle Cale mede¬ 
fime celcfti, gli Antifcij, e Contrantifcij de Pianeti, & i Iuoghi del¬ 
le Stelle fi fle piu infigni, tralafciando le altre Stelle piu per non_* 
dnrar tanta fatica, St auuiluppar tanto piu il Giudicio, che perche 

O poifano 
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poflano negar 5 quelte Einfluenza che danno alie aftre r Cia fatto, 
nella commune Albotogia cafcolana quanti gradi di effo Equatore 
reftauano a fcorrere nel momentodella Nafcita perche quel talPro- 
mifFore , coi moto dei Primo Mobile giungeffe a quel circolo da 
loro detto. di Poftzione, fotta il quale fitroud.il Significatore acui 
lo dirigono,, e le quantita di quefli gradi chiamano lTArco della: 
Direzione, cui mediante pranuncianotant’anni douere fcorrere del- 
la vita di quel Nato,, quanti gradi trouano di quell’areo» dopo i 
quali accadera 1’ accidente» che dd quel fignificatore, e Promifsore 
veniua prenunciato « 

Hor’ io. non voglio effer qui inutirmente noiofo a V.E. narran- 
dole la varieta delPopinioni degli Aftrofogi nel modo di far quefte 
Direzioni; altri volendo dirigere a tutti i Significatori coi motodi- 
retto; altri volendo dirigere retrogradamente i Retrogradi,c Ia Par¬ 
te di fortuna; altri diftinguendo variamente le Direzioni in Mundo, $c 
in Zoditcoaltri diuerfamente coflitnendo i figniffeatori altri can¬ 
tando nella Direzione la latitudine de Pianeti, altri non la volen¬ 
do in conto» altri contando il moto vero dei Sole sii 1’Effemeridi 
dal Promiffore » al Significatore; altri introducendo nuoui Promif- 
fori; altri contando vn grado per aano» altri cantando per vn an¬ 
no folo 59, minuti, & otta fetondi quanti ne fa coi moto- mezano» 
in vn giorno il Sole, citre di che le varie maniere dirigere la fi¬ 
gura Celefle rendono incredibile varietaeziandio ne calcoli di quef¬ 
te Direzioni, e pure vn’Arte, come pretendonc fia quefla» fonda- 
ta sit Rcfperienza fola dourebbe hauer 1’efperienze fue certe e fta- 
bilite concordi per fondarui i fuor: precetti, fenza di che non frpiu» 
verificare, chblla fia fondata su. 1’efperienze » delle qualr non van¬ 
no d’accordo fra loro; ende fi come quelli d’vna Setta dicono, che: 
quelli delPaltre Sette non indouinano, che per fortuna,effendofal- 
fa 1’opinione loro, e gli altri? dicono di quefli To fteffo, cofi ho pili 
ragione io. di dire il medefimo di- tutti loro ; ma nondimeno tut- 
to cio voglio- loro liberalmente al folita condonare: Vediamo'pure 
fe Ia mamma principale» che ey che ogni grado- in circa fignifica 
vn’anno di tempo» e che gli effetti minacciati deuano tardar quel' 
tanto tempo a venir in effere dopdsla nafcita. Gia difff fopra quan¬ 
to fia lontano da ogni ragione, che la Celefle influenza, s^mpri¬ 
ma nel Nato in quel momento ch’eglr. nacque,equiuiftia dorrnen- 
do tanti anni, quanti gradi mancauanoiquel Promiffore pergiun- 
gere £ toccare; il piano dei circolo di pofizione- di. quel Significa* 
tore, & alPhora £ guifa d’horol'ogio, che fueglia, fufci axe le fini 
forze dia moto a tutte fe caufe fullunari per far riufcire quell’ef- 
fctro promeffo, e difli flia dormendo, per che fe nomdorme non. 
faprei ehe cofd » ella fleffe quiut facendo- , fe pid non voleffero», 
en’ ella flafie negoziando cou quefta» c quell’ altra perfona anche^ 
fiior di cala peraccordar pocoi poco tutte lecirconftanze, e fla- 

bilic 
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bilir 1'hora per eTequire al debito tempo, cioclie le Stelle da prin¬ 
cipio decrcttaronom;i hora foggiungo nuonamente non poterii 
folle ner queiia Doctrina ne meno cflY, fenza abbattere la liberti 
dell’Arbitrio, e con efia Ia Fede < hriftiana Santiflima, & a quefto 
fine mi conceda i'E. V., ch’io ripigli alquanto piu indietro le confi- 
derazioni. 

Parmi, fe non erro, che da quanto poco fa diTsi della miflu- 
ra delle caufe conccrrenti sd’vn’cffetto, parte vniuerfali, e remo¬ 
te, che fi vuole fiano i Cie!i, parte profsime,e particolari,chefo- 
no gli accidenti di qua giu, fia bafteuolmente prouato efferimpof- 
fibile fenza Ia necefsita dei Fato, che fia vera 1’Afirologiahelle fue 
predizioni generali ,cofi della vita, coftumi, e fortune, comed^gn* 
altra cofa ; perche ogni piccola circonftanza delle caufe immedia¬ 
te, che punto venghi alterara dal Libero humano Arbitrio, ballan¬ 
do a diftruggere 1’effetto, r.on potrebbe fe non ppr fortuna indo- 
uinarfene alcuna, (ne in altromcdo,crcd’io,cheindouinano mai); 
onde inolto piu forte ne nafce 1’Argomento, contro a quelle prer 
dizioni, che particolarizano ilttmpo, e le circonftanze de gli ac¬ 
cidenti venturi . Nel pronoftico generale fono flati alcuni huomi- 
ni grandi, che non efaminando cofi a dentro la cofa, fi fqno la- 
fciati portare a. credere , che qualche cofa dalle Stelle pofla con- 
getturarfi circa il temperamento , & in confeguenza di quefto an- 
che circa Finclinazicne de coftumi; e qualche facro Dotiore inpar- 
ticdlare ( delPAutorita dei quale pur troppo afcufano fpeflo gli Af- 
trologi ) ha loro conceffo qualche cofa pili di quello naurebke fat- 
to, fe hauefle offeruato piu attentamente , e con occhio Fifico AC. 
tronomico le confeguenze, che fcco portaua quefta fna conniuen- 
za; fe beneTha fattoanche condizionatamente f fcire fcfem ? Stel¬ 
larum yiitutem, &c. imperoche fe pure alcuna cofa pqnnole Stelle in. 
fluire nel compofto vmano nel momento della nafeita, farebbefor- 
fe nel temperamento ; md non potra ne meno quefto concederfi 
pronofticabile; mentre a coftituirlo concorrono non le Stelle fole, 
mi il temperamento dei Padre , e della Madre; quello della Balia, 
che gli da il latte, Pelezione della quale fti nelParbitrio de Parenti, 
c ne gli accidenti fortuiti di qua gni ; il modo d'allcuarlo, e fino 
taPhora, il modo di medicarlo in qualche infermira, vedendefi gior- 
nalmenre riufcire, che doppo grandi purghe medicinali fi cangia il 
temperamento, & io che da giouinc fino alPetadi 23.anni fui maci¬ 
lento, gracile a difmifura , c di temperamento melancolico, e atra- 
bilare; portatomi per accidente cP humane faccrde, aftar duc mefi 
in Paefe d’aria a glialtri peffima, e differentifiima dalla mia nati- 
ua, e da‘ qnella oue h; bitauo d'ordinario, in vece d’amalarmi,co¬ 
me mi pronofticaua quafiogni vno, cangiaid’vn fubito fi fatramen- 
te la crafe dei mio corpo, chc diuenniin breue tempo, quaficome 
hora incommodato dalla graffezza, acquiftando natura gicccnda, al 

O 2 d i fo- 
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di fonra d’ogni tttfgrazia cagiando cz.andioda naturale 
lezza, in vna robuftezza che aneor durarebbe da non inmdiare o.,m al- 
tra, fe io non haueffi con le fouerchie apphcaziom ftemperara latdia. 

Equanti ne vediamocangiar genere di vna per vmam adn,- 
tri alia guerra; aitri per qualche dignita.o impiego alia vita «denta¬ 

ria; altri alia trauagliofa di fchiauitu ; aitri in lunghe c?r£. ’ 9 j 
tutti cangiarfi di temperamento, e d*inchnazioni infieme ? Qn-nti aai 
folo palfaggio a qualche eminente dignita diuentano chi■ lu- 

perbi; chi taftidiofi, & inquieti, chi melancomci, & «refolnt»e{fo da„e 
manon erano?, Dnnqtie it temperamento, fe pure fu nnpreflodalie 
Stcllee foggetto anch’egli alie mutaziom cagionate dalla Liberta 
vmana,che e fuperiore afleStelle,e perconfcsuenaa non» PuoPrf‘ 
uedere dalle Stelle medefime, ne indomnare le non P« jccidepce, 

Hor quanto piu incerta , e vana fara fetnpre vna Pred,^"e.JPe“ 
cifica d’ alcuno accidente pronofticato con le fopra narrate Direziom 

Nella mia Genitura, che hormai e palfata in tante kia"‘‘ch.*' PJ? 
dirfi publicata, e che per maggioreeuidenza ne daro 1 hora’ e S1, a ^ te- 
ti piu auanti vedranno d fuo talento gli Aftrologicome con fronti no 
co le Direzioni gli accidenti hauendone iohauutodeftraord nanj,& m- 
fiani no piccola copia in ognieti, ma particolarmete in Ciouentu, e per 
dire il vero io che di 30; anni in qui che ftudiai queft’Arte, per con- 
formarmi alPvfo di chi ftudia Matematiche d imparar quefta ancora, 

che per quanto fia falfa, 6 inutile, 6 per lo metio inde8,npa..d'' 
fi con levere Matematiche, c perd la nufura concheilVolgocalceu 
la la ftima degli huomini in quefta profeffione, ho ben Patto qualche 
mrgliaio di Geniture i mjeigiorru per fcdisfarc al gemo d Amici, 
parte, e fono le piu per olferuare, e fperimentar la venta, obugia 
dclP.arte, e pure non h6 mai trouato come determinarcofi benelho- 
ra dei mio nafeimento proprio, che lamia fignra Celefte, e leD re 
zioni corrifpcndano a gli accidenti ; e perci* 1’ ho .volut1 dar Aiort 
pili volte ad Altrologi de piu intclligenti, e de pm appaffionati in¬ 
geme per 1‘ Aftrologia accio vedano cfli fe trouano come verificarne 
1’hora "iufta, conforme il loro folito, mediante gli accidenti,de qua¬ 
lifempre otto, o dieci io ne palefana loro, riferbando gli aitri per 
rifeontrare,fedopo rett ficata lffiora coprimi, fapeuano indotunar gU 
aitri, e febene didue miei Signori Dottiffimi in molte Scienxe,, & m 
ciuclla profeffione verfatiffimi,mi fono ftate ftabilite 1 hoie benfidi- 
uerfe fri loro, mi che ciafcuna porta molte Direzioni a confrontar 
con <di accidenti dati s’allontanano nondimeno di gran lunga da gli 
altrfaccidcnti, & io sd di certo, chequefH Signori hanno vfata-ogm 
ma"»ioredi!igenza,fenza perdonurea fatica perconcertarlaperfetta- 
mente. trattandofi non folo di fauorir mc, per cui haueuano, mcrce la 
bonta loro vn’eftrema cor-efia, mi rendermi appagato dcll Altrologia, 
di cui pareua loro for fe, che io foffi, Sc in voce,.e in fcrittp troppo auuer- 
famente nernico, & io cenfcfio, che nonuegarci fors anebe d eflerle po. 
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co amico, quando Refler amico della verita Io porrafle in confeguenza, 
mentre finceramcnre protefto, ch’ io non fento per queft’Arte altra au- - 
uerfione,chequella,chenafiic dal!’amorde! vero. Hor quefti Signori, 
vno de quali mi fauori 1’aiino 1667. l’altro nelPanno 1682. hanno ciaf- 
cunocPefli hauutadame vna parte dcllafcrie de miei fcorfi Accidenti, » 
finedi poter Rettificare,(comedicoi:>o) 1’horadella Nafcita, della quale 
io non poteua dar loro tnaggior certezza,che la memoria fattane da mio 
Padre.oue difle jdfio era nato il i.diGiugno id?J.in mercordi verlo vn* 
hora dinctte,quelladel Battefimo fcrittanel libro Parochiale di S.Ma- 
riaPompofa nella Cittadi Modona, oue feriue nacque adi x. Giugno 
a hore i.di notte incirca,el’atteftazionedi mia Madre morta pochi an¬ 
ni fono, che piu volte interrogatane da me,afleriua, cbe^il fuonar dVn*. 
hora di notte , io era gia nato, e per appunto compito di fafeiare. 

Coftumanoa Modona, come in quafi tuttaIa Lombardia , glihoro- 

logi compir !e 24. hore mez’hora, doppo tramotato il Sole piu tofto me- 
no; onde vn hora di notte in quel tempo viene ad’eflere 9. liore,e 4. min. 
doppo il mezo giorno; e fe vogliamo leuarne vn quarto cPhora pe’l tem¬ 
po della fafeiatura, d altro che fofle, reftard Phora congetturale tratta 
da quefte memoriecirca8. hore, e 50. min. :Fra tanto il Primo di quefti 
Signori flabili fecondo gli Accidenti, che io gli haueua dati efler 1’hora 
della inia Nafcita 8. hore, eia. min. doppo il mezo giorno, 1‘altro 9. ao- 
re,e 1 ?.min. pur doppo mezo giorno, che e differeza d’vn’hora dalPvno, 
all’altro,& il primo mi farcbbe nato due terzi d’hora prima delle memo- 
rie fudette,PaItroquafl due quinti doppo. Mi vagliail veroquefto vlti- 
mo fi protefto nella fua belliflimaScrittura inuiatami, che fe bene con- 
frontauano in quelPhora molti accidenti; nondimeno, perche egli era di 
opinione, che fel Mflrologia c yera, non deuono darfi,ne Dfre^ionifen^a eJJet~ 
ti, ne effati fetida Direrioni ( pariando di Dire^toni, & effetti confipicui) haueua 
egli molto dubbio diquell bora, per effere fuccedute alctine Dire^ioni fen^arif- 
contro d’^Ac-cidenti, & il Matrimonio fen^a Direiyone, che lo prefignificafie ; on¬ 
de foggiunge, che farebbe neceffario appigliarfi ad^n'altra retifica^ivne dell’bora, 
nella ejuale pure fi yerificarebbero molti „Accidenti, conflituendo la Luna "ricina 
allaCufpide deWimo Cielo,&c. ilehe appunto tornarebbe su Phora di chi 
larettificola prima volta; ma nemenoaquelVhoracorrifpondonotutti 

etantomeno corrilpondono a glialtri Accidenti, ch’io cqnfeflo che 
non haueua palefati.non tanto per vederne il rifeontro dipoi, quan¬ 

to perche pareuami baftaflero 10», 6 12. ch’io mandaua. 
Ne vorrei gia, che m’accufaflero quefti Signori, ch'10 hauefli fatto cto 

per tentarli; perche fu mio penfiero non di tentar loro, foggctti fempre 
da me riueriti, ma di tentar ben fi PAflrologia, e per non ingannarmi in 
vn fatto proprio, ricorrerc alia virtu loro, cornei piu intendenti di 
quefte Materie * ch’io conofceffi , e come Signori d’ottimo gufto, e 
nella Filofofia, & in ogni altra piu nobile cognizione vfati a maneg- 
giare qudPArce per mera dilettazione dei loro animo nobile, ch’io 
credo anche aflai piu Amante della verita-, che delRAftrologia ftefla. 
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- Mi pcrche ambedite qtlcfli' Signori hanno in ciofeguirata la-> 
maniera d’ eriger Je Figure, e calcolac. le Direzioni introdotta <. 
PadreTiti Aftrolcgo moderno di molto nome, che hi r itor mata 
Arte da capo a niedi, con nuoue Regole, e nuotie Forme dicalco: 
li , foftenutc pero ( fecondo che egli pretende ) dalla Dottrina di 
Tolomeo fteflo; il che fe in tutto fia vero non yoglio qui diiputa. 
re; percio bd rifoluto di dar qui appreflo Ja Serie intiera degli Ac¬ 
cidenti pili confpicui, che i® mi ricordo accadutimi, accio po a_j 
ciafctino £ fuo talento mutando l’hora quel piu,o meno, chepuo 
ftar coi verifimile, tentarediflnbilirne il tempo, fumciente perrap- 
prefentare la congruetiza de gli Accidenti medefimi con IcDirezio- 

ni, nel che fi come io attefto alPE. V. in fede d’huomo d honore, 
di fuo Seruo riuerente non hauer alterata la verita malcuna coi a, 
ma d’hauerli deferitti candida, & ingenuamente; cofi a Signori ai- 
trologi, che fe bene, fecondo.le prefate notizie, egU e piu verm- 
inilef che io fia nato frd le mez’hora, & vnJhora di notte, non- 
percio faro fcrupolo d’admetter per vero ogn’altro momento 
tramontar dei Sole fino alie a., anzi fino alie 3• hore a loro piae - 
mento, anzi pure fe voleflero tutto il giorno auanti, & n le2“e 
te, purche mi moftrino vn’hora, fuppofta la quale ne vengano lc 
Direzioni d moftrare il corfo delle cofe accadutemi, le quali lono 

Serie de pii Accidenti piu confiderabili, che mi fono accaduti 
ih mia Vita, coi tempo in che fono fucceduti, per contronto dei e 
Direzioni, che su 1’hora propofta della mia Genitura ponnoiarii. 

^TKJil D’ET^’ ^ACCIDEnjI. 

Caduta d’alto, con rottura, e flocamento d’ofln 

Infermitd di febre % 
Morte dcl Padre. 
Ferita di coitello da vn condifcepolo . 
Caduta da alto, e poco auanti.pencolo di Vita_* 

per la ruina d’vn Tetto. 
Caduta da vn ponte nel Fiume. . 
Infermita mortale, acuta d principio, e poi Cro- 

nica- . 
Morte delPAua paterna,di cui reflo Erede jindi 

muoiono j.Fratelli. 
Due graui pericoli d’acqua* 
Rifie, ferire date, riceuute, &c. 
Ferita indi nucua qucllione, epoi viaggiodilun- 

ga dimora. 
Applicazioni Mercuriali, impieghi Letterarq • 

Vno. 
Noue, e mezo. 
Dieci. 
Dieci, e mezo. 
Vndcci- 
Dodeci. 

Tredici. 
Quindeci. 

Diecifette. 
Difdotto, cmezo* 
Difnoue, e mezo. 

Venti. 
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Veotivno. 

Ventitrc* 

.Ventiquattro- 

Ventiquattro, e 
raezo *■ 

Venticinque. 
Venticinque, e 

mezo * 

VentifeL 

Ventifette,emezo. 

Yentiotto - 

Ventinoue- 

Trent’vno* 
Trentadue, e mez. 

Trentaquattro » 

Trentacinque- 

Trentacinque,e 
mezo . 

Trentafeive mezo- 

Trentafette- 
Quaranta ► 

Quarantatre- 
Quarantaquattro - 

Quarantacinquei- 
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Amoretti di perfona potente , feguitati da odij r 
calunnie, e perfecuzioni per piu.anni. 

Impiego honoreuole, viaggio lungo, Dottorato 
coii ttraordjnarie circoftanze d'honore,grazia 
de Prencipi, & acquifto di ftinia» 

Pericolo di Vita, e fama per calnnnie felicemen- 
te in fine fiiperate con vantaggi^ d’ honore. 

Di poi infermica di dolori articolarf, 
Viagm Itmghi, dite pericoli di Vita vno in aequa, 

rottomi fotto al caualfo if giaccio» i altro per 
trafporto d’vn Cauallo, eeaduta. 

Grazia de Prencipi , & acquifto di ftima» 
Matrimonio; poco dopofonoinuiatopriuatamen- 

te a trattar certi affari per nome drvn Pren- 

cipe grande - 
Difcordie con Parenti faftidiofe. Riffe, e quef- 

tioni con altri; Annoinfaufto» 
. Ritorno alia Patria impiegato honorelnormente 

in Corte det Sereniffimo di Modana v 
Calunnie Cortigiar.e con pericolo, mi in fine Ii- 

beratomi con honore; 
Morte dei mio Prencipc: liberato dalla Corte la- 

fcio di nuovro Ia Patria .Fortuna per qual- 

che tempo infaufta* 
Ottengo la Catedradi Matematicfie inBolbgna* 
11 Senaro drBologna mi duplica fpontaneainen- 

te lo ftipendio. 
Publico alcnne Operette con ranraggio di Stima*. 

Infermita de gli occhi. • _ 

Viaggio geniale , & allegro - Nuoua -infermiti 

drocchi. , . 
Viaggio, Honori di Prencipi; tqaneggi graui: in. 

di dolori Articolari crudeli per alquantrmefi ^ 

II Senato di Bologna mi raddoppia. nuouamen-. 

re To ftipendio. 
Male a gli occhi. 
Confermata di miouo la Caredra? con Augmen¬ 

to inffgnedf ftipendio,benche non. lenzadir— 

ficolta a principio- 
Publico alcuire Operette- 
Diffenffonr letterarre con circoftanze confpicuey, 

vantaggi honoreuolij, Viaggio vtile,& hono¬ 

reuole- 
Palso alio Studio di Padoua honorato dehaCa- 

tcdra d’ Aftronomia lftituita di nuouo , coit 
aggmn- 
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aggiunta con quella di Meteore- 
Quarantafci. Fluffionc fecca nelFocchio deliro, che hauende 

di poi fempre peggiorato, aneor dura. 
Quarantafettc. Doppia terzana. Varij impieghi in publico fer¬ 

torio della Serenifiima Republica. Morte del- 
la Madre „ 

Quarantanoue. Viaggio nel Paefc dd Grifoni con varij acciden-' 
ti infaufti al corpo, e atPAnima. 

Quarantanoue, e Morte dhAmico Cordiale, computata da me fra 
mezo- piu infaufti accidenti di mia Vita; indi prefi 

in Iuogo di Figlio proprio il di lui Bambino 
poco auanti natogli. 

Cinquanta. Impieghi publici, dopo i quali rn’honora la Se¬ 
reniflima Republica di ricondotta auanti ft- 
nifca il tempo, e con Augumento infigne di 
ftipendio. 

Cinquasta, e mezo. Viaggio geniale , indi doppia Terzana con in- 
termittenza di polfo, e con nuoua ricaduta* 
dalla quale rihauuto , refto toccato di lieue 
Apoplefia. 

XI.,e mezo. L’occhio deftro va ottenebrandofi quafi affateo. 

Hor quefti fono in efFetto gli accidenti piu confpicui, che fin*- 
-hora mi fono accaduti,a confronto de quali haurei volontieri poC- 
te le Direzioni, che fecondo le hore ftabilite da altri, doueuano 
fuccedcre, mi ho penfato meglio lafciar ia libertd di ciafcuno il 
calcolarfele da fe, e Io ftabiljffi quel momento precifo, che vorra 
per radice Gcnetliaca, attefo che s*io 1’hauefli fatto da me , pote- 
uano, negandomi cfler quella la vera hora,annullar ognifaticaper 
cio fatta. Confeflo pero, che niun’altr’hora hdtrouata,cheabbrac- 
ci tanti accidenti , quanto fanno quelle due , che da prefati miei 
Amici, e Signori mi fono ftate calcolate, ciafcuna dellequali per 
cid potrebbe dirfi hauer molta verifimilitudine, fe non oftaflerodue 
grandi ragioni; Vna delle quali fi e la quantita d’accidenti, par¬ 
te , che reftano fenza Direzioni , e parte che correnano con Dire¬ 
zioni contrarie; e 1’altra, che. trouandofi due momenti aflignabili 
alia mia nafeita, con verifimilitudini ciafcuno a fe fauoreuatf, el- 
fendo cerriflimo, che vn folo e vero; io poflb francamente dubita¬ 
re d'ambidue percbe fi come accettandone vno, e per accidente, 
che Raltro habbia tante verifimilitudini, cofi puo effere, e credo che 
fia fenza dubbio mero Accidente, che habbiano cofi Rvno, comeR- 
altro quella corrifpondenza beuche imperfetta, che egi’ hannoc.on 
ia mia vita. 

Md, e quanta corrifpondenza / fe tanti accidenti reftano fenza 
pronoftico, e tanti pronoftici reftano fruftatorij; e fe pur alcun nu~ 
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mero ven’«che paia corrifponderc quisefl ( diro.con Cicerone de 
Diu V*. ) 4« totam rfim non aliquendo collmet / £orfe noti 

i t nui il firan Cacciatore coi fuo Frugnuolo; anzi forfinon 
coipifce mat il Gra manessiando Pordinaria Aftronomia 

h0nC°*C,W deSellT qSf fe mi vcniuano dati tre, 6 

Suattro'Accidenti lccerfi,mi riufaua talvolta di trouar Phorapo- 
2o lodtana dal tempo propeftomi, dalla quale venmarjo i fuoi tempi 
fianificati «li Accidenti propofti md non pcrcto a gli: altri Acctden- 
d°da me non faputi prima Uuauanfi tutte le corwfpondentjDirj, 

zioni ncalle Direzioni reftanti erano fucceduti tutti git effetti con- 
3i\ onde fe bene veitendomi da AKrologo.anch;,o, e prodof- 
corui , umu vo ca indouinato alcuna_» 

maf ££ tdPAne .ccrtezza , chc (i,perimi 

incontri fortunSti di chi fenz’Arte piglta a. pronofticare a fola for- 

tUna6kra di cio, io ftipplico PE. V.riflcttere, che nelPAftrologia^ 
Titefca fono gli Afpetti de Pianeti, e per confeguenza >eD^zio- 
ni a (Tat piu numerofe, che nella commune, perche <*o«e d ciaftim 
Pianeta n afleenano fecondoPAftrologia commune folamete laCmigtu- 
Sf a Oppofizione.due Quadrati, due Trini, e due Seftfli, adelTo ag- 

ffiuugono i Titcfchi due Quintili, e due Biquintth, due 
lite Sefquiquadrati, che fono otto di piu, per tacere de gli Antffij,& Co- 
trantiflij. cKe chiamano Declinationi- E queftt fono cla Joro confiderati 

cTa l^Mfind^fecmido1 iPMoto del^rhntFM^ite, v^nendo k talfor- 

deT rif faciie^Somra^con"$? 
uan\£ ml per qudTe ^ auenirt fono ben anche piu fac.l. h sba- 
pallate, que n^nificati che aflegnano gli Autori a vna_. 



«t4 D E L L E\ 

addattar Pafforifmo alpefferto, che fi tfoua.fiififedow, e.che fia U 
Vero- Grazie a Dio! 'quanto alia pjSima parte farebbs falioal cer¬ 
to, queftd Apotelefma, per quanto tiicono fette teftimomjifottofcrit- 
ti almio Teiftamento fatto, pochi mefi fono, oue riconofcono, ch’i<» 
Ora, la Dio grazia , fano di mente, & intelletto, e credo di continua¬ 
re nella fteffa difpofiaione anche al.prefente : mi quanto alie infer-» 
mita, eglie il vero,ch’io nVinferinai Panno fcorfo di Settembtc» 
& hd fin hora hauute di poi molte fcofle, ma che cio fia proce- 
duto da tnalittConie io lo lafcio dire a chivnque mi conofce,eve- 
de, chJ ionort fono ne per accidente ne per natura tale, e fa che. 
non ne haucua alcuna occafione , anzi lo sa V. E. che fu da me, 
inchinata la State dello fteflo anno 1683. paftand.o da fuoi Stati, fe 
io haueua diminuita punto la folita mia giouialita, mgntre in. fatti 
non haueua occafione, che di contenti, e quiete. cPanimo, ngHa_» 
fortuna, in che mi trouauo, e trouo, la merce Diuina,per iegra¬ 
zie fatteini poco auanti, e ben. fegnalate da quefiaSereniffima Re- 
publica; Che fe nPinfermaididoppia terzana,cio prouenne benpiifr 
verifimilmente da cagioni allegre,che Saturoirie.cioe a dire, dalle 
giouiali conuerfazioni, e fauori, ch io haueua tntta qqella State go. 
dute , & in Verona dalPEccellenza dei mio Signor Girolamp Corra- 
ro, allliora Capitano di quella Citta per la Sereniffima Republica» 
& in MantonaappreffoPEccellehza del Signor Marchefe Federico Gon« 
2aga mio antico, e rinerito Signore, e a S. Martinoin Argine alle gra-» 
ziepregiatiflime delPE.V., e in Modona appreflo il Signor Marchefe 
Bbmfacio Rangoni, & in Bologna con tutta fi pub dire quella No- 
bilta, che «ni fii fempre benigniflima, ma particplarmente coi inio, 
fempre rinerito Padre Abbate Pepoli, fpecchio de Prelati Regolari, 
e deCaualier» prudenti, la di cui memoria fempre mi fari foaue,e 
dolce , quanto amara mi e la ricordanza di fua morte fegnita po¬ 
chi mdi doppo . Hor fe il viaggiire i quefto modo i genio e.ef-. 
fetto d' vna Oppofizione di Saturno con la Luna, e.non pm toflo 
d’vn Gioue, e Mercurio in Trino lo dica,chi intende, e fe Phaue- 
re prima, e doppo di quet viaggip , gagliardameute applicato alia» 
compofizione dei mio Trattato dclle Monete, ch>io voleua compire 
prima dei Verno, ha fooerchiamente affaticata lamia telb,peral- 
tro gia di molti anni ,anzi fin dalla fteffa pueriza, e gppuentir fogget- 
ta i intemperie humida, & i vertigini; fe nella conuaTefqcu/radal- 
Ja' doppia tcrzana yolfi troppo per tempo ripigliare Pilleffe fatiche- 
fenza pur tralafciare Ie publiche , e priuate Le2ioui ;; fe gli yltimj 
giorni di Decembre mi nffai piii dei folito alio ftirdio, e fiticjfe di 
qticlPOpera , e la fera ifteffa ael giorno di Natale ftetti 4lli@re a 
Tauolino, ne mi.farei leuato, fe non mi sforzaua con iterati aflal- 
ti vna fiera vertigine; Io credo bene, che tutti quefir Arr* de !’!&_» 
mia volonta fiano ftati bafteuoli, fenza altra influenza, dr, Stetle-.a 
fcrmi cadere la nuttiaa feguente fui leuar.dd SolcdcboUncine A.po~ 
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«pletico, 6‘Pa'rah'ticb, come altri vuole; mi notrso gia intendere come 
ftante la liberta dei mio Arbitrio poreuano gli Aftrologi indouina- 
re 1’accidente altro , che per mero coipo di fortuna,e dimaudarei 
a piu idioti dei iiiondo, che bello indouinarc iarebbe ftato d’vno» 
che hauefie detto , fe il MoHtanari ii tal anno fora 'viaggi vi Sollioni, 
hei gran valdo, e grmr poluere , e flari piu d' v>n mefe a laute menfe^ 
in allegrie geniali , e fari fatiche grandi ii jludio molti meji auanli , e 
doppb, cadera fpopletico, e baura qualeb’altra malatia pericolofa; perche 
e^Pe ben fi vero, che cautdando i Pronoftici in tal modo, reftareb- 
be f3lua la liberta delPArbitrio, mi il Pronoftico pero farebbe ri- 
dicolo ; perche 'quefte iftefte caufe proflime dei mio male produ- 
rebbono fenz’altra Direzione di Stelle 1’ifteflo effetto, o pocqdif¬ 
ferente in ogni hltro, che hauefie contratte indifpofizioni p recede o- 
ti; firaili alie mie, per clufa d’altri atti dipendentj anch’efii dall*- 
Arbitrio humano, onde quando fi dicefle, fe il Mohtanari 'il talannot 
&c. *fi potrebbe dire lo fteffo d^gn’ altra perfona , che hauefie le 
medefime tondizroni, e compleflfione, ancorche nonfofle nato do- 
ufe io, ne Quando ioiladoue alPincontro il pronofticar dalle Tofe Stel- 
ie, fenza hau er in confiderazionc la compleflfione, altre circofian* 
*e , e caufe proflitae fulltmari, e maflfime dipendepti dalla volonti 
non lo farebbe mai, chi non credeflfe legato aile Stelle VArbitrio-* 
Ohde non vale il dire, che le Stelle riVhanno inclinato acofifare, 
t che io hb fegoitato 1’inclinazione dei loro influflo; perche iodi- 
mando; fe rutri feguitano quefte inclinazioni defle Stelle £ fe djco- 
nOdisi? ^iition e piu Libero Arbitrio; md fe dreono di no; dtin- 

H*® t- ^ato V1' Accidente Phaticre indouinato, perche ftaua a mik 
dWpofiziOOe feguitarla, d no; e 1’Arte per fe fteflfa non puo. indo- 
n.inare , le Aon quando per accidente quel tale feguita di fiia li- 
beta etekionte 1’influenza celefte. 

Hb pero fentito alcuni, che ftrettida quefta ragione vorrebfeo. 
ftopttr parere di faluarela liberta delPArbitrio; e dicotio. Chequari'. 
do fentiamo qtoeM’ interna inclinazione defle Stelle, potiamo bene 
fefiftete,ma che civnol pero molta forza, e noi non Sfacciamo gran 
vlolenza i noi ftefli, perche non fappiamo Ia ragione , & i monui. 
P5r em doureflimo farla , e non riconofciamo quefla inclinazione 
nerforeftleravenuta ddlle Stelle, rria pet noftra propria;come fe-» 
folfe noftra elezione il cofi fare,& in quefto modo non ammazza, 
j£° di pbfta l’Arbitrio, itu lo legano in fi fattaguifa, che non pud 
fe non cort molta vidlenza fcatenarfi dalPinfluflb; nia ne men quef¬ 
to refugio e baftante ; perche non potcua egli forfe accadere ben 
cent’altn accidenti, che impedifiero quel mio"viaggio adifpcttodelT 
la mia volonfa iftefla? e quefti dipendenti dalPArbitrio d’altri ?che? 

n°n poteiid accadere, che qualche Lccellentifs. Magillrato di quefta 
Serehifllma Renubliea mi chiamafie in quel tempo come fpeficvol- 
fe fanho , a Venfczia, per qualche cohfultazioiie Matematica con-. 

fl 2 cernente 
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cernente i Publici affari ', hora d’Acque, e filimi , hora d’Artiglierie, 
hora di Miniere , e d’a!tro ? non poteuano gli Eccellentiffimi lli- 
fopnatori dello Studio negarim Faflenfo ad’vfcir dello Stato, fenza 
il quale non e vfo deLettori di quefto Studio d’abfentarfene ? an- 
zi 1’ifteffa mia deliberazione non fu ella non diro moffa dalla vo- 
lonta di perfone, che mfinuitarono cortefen*ente a Bologna in quel 
tempo, per le Fefle' nobil illime, che alPhora fecero i SignoriPepo- 
li da quali inuiti cercaua anzi di fottrarmi , perche defiderauo 
compire a mio commodo 1’opera delle Monete, e temeuo con ragio- 
ne la grandezza de Caldi di quella focofa , e fccca ftagione; ma 
fpinta dalParbitriod^ltri ali’ Autoriti de quali il difobedire farebbe 
Rata vnabiafimeuole ingratitudine ? Hanno duqueleStelle maneggia- 
to il negozio con tanti altri perfonaggi , inclinando a ciafcuno la 
mente e volonti, a ftabilire tante circonftanze, quelli a inqitarmi, fli altri a cfottarmi , gli altri a non impedirmi, altri per certo modQ 

comandarmi, fenza ciafcuna delle quali cofe non poteuano far- 
mi incontrare quelle fuenture? Oh , fe non foffe radicata pnr trop- 
po nelle menti de gli huomini 1’immoderata curiofita di faperrau- 
uenire, che e madre di tutte le Superllizioni, e compar ille adeflo 
di nuouo nel Mondo quefto Arte» e voleflimo darla a credere per Ar¬ 
te vera a chi che foffe, fonoben io di parere, che farebbe rnpol- 
to a quelli, che Ia proponeffero, che andaffero a raccontare quelle 
fauole i fanciulli; c fi come non vi fara inai per mio credere, chi 
dia pili fede ali’ Arufpicina, doppo che Iddio Saluatore con la 1ve¬ 
ntita fu a ne! mondo 1’ ha abolita , c fe ne riderebbe oggidi chuin- 
que fentiffc nuouamente proporre, che per fapere l’efito d’ vna co¬ 
la 'auuenire, baftaffe vccidere con certo rito vn bue , o vna pecora,, 
& aprendolo, bfferuarc la politura, ordine, e perfezione, o lmper- 
fezionc de gli intefiini, dalla quale fi poteffe argomentare la rilpol- 
ta fauoreuole, 6 auuerfa i quanto fi dimandaua j cosi mi gioua di 
dredere, che verra vn giorno il tempo, che 1’Aftrologia, la quale 
la Dio merce, non e aneor giunta sii gli Altari, come fece 1’ Arul- 
picina, e la fcienza de gli Auguri , reftara niente meno di quelle 
totalmente abolita dalla mente de gli huomini come cofa ridicola, 

Ma torniamo a Pronoftici dei Gaurico lopra quella mia Dire- 
2 ion e , della quale feguita, dicendo, che fe Saturno foffe Signore def¬ 
la fettima, o della ottaua Cafa, o pure in vna di quelle fi ntrouaf- 
fe, ( che pero non e nel cafo noftro ) apportarebbe altri mali, fra 
quali addifce- aliquid, finiflri in oculo , & prxeipue fmtftro , & Jt Luna 
erit male etiam d Marte fauciata, 'Ve’1 fub radv,s Solis, clarum illius lumen 
miferse excitatis tenebra obumbrabitur , aut yitx perniciem infert , & fi 
Luna fuerit in fgr.is quadrupedibus ex huiufmodi animalibus calcitrofts,-Yel 
cornutis periculofum diferimen affertur. Si .verifica, ch* io haueua mal’ 
deliocchi in duello tempo >• e dura ancora, e comincio molti anm 

b ■ prima 
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prima, e pure Saturno non e Signore della fettima ne dell’*btta- 
ua anzi fono hormai diciotto anni, ch’ io patifco, quando dJ vna 
fpecie, quando dell’altra di quefte FJuffioni a gli occhi ,mi'ne par» 
laro piu auanti. 

De pericoli da Animali pud accadere tutto cio, che Dio vuo- 
le. ma queft’anno non mi fono auueduto di hauerne fcorfi , non_. 
oftante, che la Luna e veramente in Ariete, ma perche eila non e 
ferita da Marte, fpero fara fenza fangue. 

Va profeguendo di poi quefP Au tore, per vedere fe potefle> 
pur indouinarne qualche d’vna, e dice, che in quefto fteffo tem- 
po cum Saturninis , & plebeis fcaturient lites , rixa , & 
contentiofa certamina , odia, & mutuae firmitates, ( grazie a Dio, fo¬ 
no in pace con tutti, ne ho lite alcuna ) atque fortunarum detrimen¬ 
ta, ita quod illo anno Vatriam deferere coaclus ft, ( fono treqta due 
anni, ch’io Ia lafciai, fenza effer sforzato ) & in aliena patria ege¬ 
nus 'vitam degere, ( Se "vbi bonum , ibi Tatria , Venezia , e Pado- 
ua fono altretanto mia Patria , che Modona oue nacqui, e grazie 
a Dio, & alia Sereniflima Republica non vino da pouer’huomo, 
e perche non ho ne meno vafti defiderij , io fono piu ricco di 
tanti r ) materna fubflantia labefactabitur, (non e piu hora,.) & peculij 
detrimenta aderunt ex ruflicornm , & feruorum rapinis , ( poco ponno 
fare,) & difpendia compendiis multo maiora ( non hd finderefi di fpen. 
derne male , al reflo Dio prouedera ) genitricem preterea , ~vel con- 
iugem -varia dolorum , & latentium xgritudinum continuatione debilitabit, 
cum mortis diferimine fi come quando 1* Aftrologia foffe vera fono' 
sfortunati molti anni prima di nafcere quegli,che nafeono d’vnPa- 
dre, che habbia Marte in quinta Cafa, ftante vn afforifino, che di¬ 
ce, che Marte in quel luogo filios , aut negat , aut necat; coli quan¬ 
do fia vero, che vna Conftellazione nellaGenitura d’vn Figlio pof- 
fa portar pericoli di vita d fuoi Genitori bifognarebbe guardarfi da 
generar Figlioli; accio non portaffe la difgrazia, ch’vno ne nafce£ 
le in hora cosi sfortunata, che portafle incempefliuamente la mor¬ 
te ai Padre , 0 alia Madrejla mia ha preuenuto piu anni prima_» 
quefto coipo; Dio Fhabbia in Cielo . Finalmente 1’ vltima fentenza 
dei Gaurico fopra quefla Direzione fi e che fi Luna,& Saturnus non 
fuerint falutarium fyderum radiatione inorati Matrem, aut exorem corpo¬ 
ris turpitudo illo anno dedecorabit lodato Iddio la merla ha paffato 
il Po. Hor di tanti pronoftici dunque che per vna fola Direzione 
pongono in Tauola gli Aftrologi egli e ben piu. facile addattarne 
doppo il fatto alcuno di effi al caio feguito , che non e il predir- 
lo auanti tempo ; e tanto piu in via Titefca oue fono piu fre¬ 
quenti le Direzioni ; onde fe faranno pompa di trotiar vn lmra . 
nella_. quale fupponendomi nato , fi concordino molti accidenti 
mi dicano di poi ptrehe non tutti , ouero mi dicano fe lo fan- 
no trouare qual fia vn altro accidente de piu confpicui, eho. 
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nij fucccfte di 44 anni, che ho a bella pofta taeciuto,per vedere 
(e lo vedranno efli ne fiioi calcoli, perche fe bene egli e rikuan- 
tiflimo, e perd noto a cofi poehe perfone , che fe non lo vedono 
cd fuoi numeri ho gran paura che non lo trouino. 

Fhatanto ha veduto V. E. i bei pronoftici , che mi corrono in 
quefto 'tempo, e non per altro, fe non per-che nel momento-che 
io natqui <;i. anni fono, non imcor'finiti, fi trotiolaLUna diftan- 
te .51. gradi fecondo il modo, che mifur-ano dalPQppoftd della St-tl- 
la di Saturno?, & alio ft^ifo tempo, 6 poc-o doppo, fecondo vn’- 
altro modo di miftirarla, alio fteflo Afpetto pure ella giunge, fi-co- 
me fei mCfi doppo li ^2. anni, che fara il fin dnNouembre *<58f. 
giungera 1’Afcendente al Quadrato pur di Saturno, & il mezoCie- 
lo afla di lui Congionaione 6 per dir meglio ( giache in realtd-, 
quefti moti non fono altrimente nel Ciek>5 perche fitrouaua-nell’- 
hora.de! mio nafcere 1’Aicendente ‘lonitano ?-2. gradi., e mezo dal 
Quadrato di Saturno, & altretanti dal di lui cdrpo il friezo Gielo; 
OF qui fi, che gridano gli Aftrologi , che conclamatum eft de "Vita-, 
C forfe qualehe vno, che vuol piu bene ail’ Aftrologia, che a me, 
n’attende la nuoua con piu pamone, che non ateendeua iolimefi 
palfati la prefa di Buda. 

Scielgono gli Aftrologi per 'Datore defla vita, cotiie effi chia- 
mano , vno de due Luminari , qualhora fi troui in luogo proprio 
2 quefta-dignita, e fe nome inueftftcono, fecondo certe regole di 
Tolomeo , 6 degli Ara!bi , vno de tre punti dei Gielo da loro cre- 
duti di grandiffima virtu dotati, che fono 1'Afcendente,la parte di 
Fortuna , & il luogo, oue fu celebrata la congionzione dei Sole con 
la Luna, che precefte alPhora della nafeita. Io poteua in lu6go fbr- 
fe, d parer d’altri, piu proprio, confiderar di fopra ali’E. V- queft’ al- 
tca affurdita dell'Aftrolpgia, che atribuifee virtu attine, & efficaci 
4 vn gran numero di punti nel Gielo, oue non fi troua Stella ve- 
runa, ne altro in chi foggettar fi pofta quefta facolta; ma lo fard qui 
incidentemente con piu breuita, perche poco ci vuole d intendere 
quanta chimerica Dottrina ella fia . Vno dunque di quefti Punti 
Imaginari) e il grado Afcendente, nel quale pud darfi il cafo, fi 
troui tal’hora vn Fianeta , 6 vna Stella, ma fata per accidente; 
poiche d’«gni mille Ccniture vua a pena vi fard, che cofi precifa» 
pient e lo haKbiaje neU*altrequefto grado non e chevn punrq ima¬ 
ginario dei Gielo, che non per altro fi diftingue da gli altri, ft, 
npn per che la noftra imaginazione lo determina, in quel modo, che 
determinareftimo il mezo della via, che e da Padana, a Venezia, 
di cui 'al prcfeivte non fi troua su quefta ftrada fegno fido veruno. 
PJienre piu di proprieta, anzi forfe meno hi quclPaltro punto,oue 
fi d celebrata la preccdente congionzione ; impercioche fe gii in^ 
quel luogo non fi trouanano piu ne il Sole , ne la Luna, quando 
alafcC la’Creatura 5 ma fono precorfi flrfe anchc in raolta diftan- 
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za j non e aflignabile Ia ragione perche debba reflare in qiiel pun-. 
to, 6 luogo dei Cielo, come in depolito ad vfo di quelli, che naf- 
ceranno in tueto il mondo per quindeci giorni feguentj' vnbijfluen- 
za particolare; ma peggio di tutte fi e poi la parte di Fortuna, l£ 
quale non e aitro, che vn-luogo dclPEclitica, altrettanto difeofto' 
dal luogo delPAfcendente n«l momento della na fcita , quanto la_- 
Luna neirifteflo momento fi troua lontana dal Sole, conciofia cofaj 
che nitin fondamento vi e di afferraare , che vi fia perpetuamente, 
vn punto in Cielo, oue non fia corpo .celefte, ne cofa, che dal ref- 
tante fluido Celefte lo diftingua, e che quefto punto a mocfodWn, 
Pianeta vada vagando con. vn moto poco diffimile da quello della 
L-una, & habbia virtu influente nellc cofe, full unari poco- meno di 

lei; anzi.chi ben confidera, ioogxvi Orizonte bilognarebbe alfepnar- 
ne vno particolare, 6 almeno, vno a.ciafcun, circolo. parallelo alP* 
Equatore , cofa che puzza di tutte le aflurdita , Sc 4 quefti punti 
imaginarii, nudi d’ogni altra qwalita, d facolta,. che, non fia. com¬ 
mune a tutto il Cielo , attribuiicono gli Aftrologi efficacia non folo* 
eguale 4 gli altri Pianeti , ma concedono bene fpeffo Ia prerogati- 
ua ftiperiore alio fteflb Sole e Luna , intitolandogli Datori della 
vitali 

Tocca dunque , fecondo qnefte loro regole cotal prerogatiua,- 
alrAfoendente della mia Genitura fecondo il parere d’vno di qud 
Signori , che m’hanno fauorito, ch’io crederei qnafi /foffe douuto» 
alia parte di Fortuna nella figura da;lui eretta,e perche fecondo gli, 
Altrologici ApoteIefmi,aII’hora fara .il fine della vita dei nato, qtian-. 
do il Dator di vita giungera per Direziope a raggi maligni di Sa-, 
turpo, o di Maite, o ad’-a|tri luoghi da loro cjHatmtir Aneretkij, 
o fia lAhfcifiores 'vif.c. ecco il cafo queft’anno per me in Iqro fen- 
tenza, ginngendo, come Aitti PAfcendenre a! Quadrato di,Satnrpo.- 
Jola Idd o grazia, non mi fd cofi i canallo contro il timor delia^ 
morte, che io non ia creda pofiibile ad.ogn’ hora, corne cola,, che' 
ftii in mano di Dio * dalla cni voJonti bramo non mi partire, ne 
meno co3l defiderio giamai, mi grazie ai mede fimo non mi fento 
auualorato punto il timore per quefte predjzioni, che sd effer ;fal- 
le in fe fteffe, e fpcro.jiella bonta Diuina , che riderp fdrs’anche; 
molti anni di quefta vanird Aflrologica , non ,©flante Ja mj3 pre- 
fente poca falute. Herafcopi Direxi io (dice il Ranzonio) ad Quadratum 
Saturni rurfus ( *w de coniunftione diximus ) 7<{ato formidabilis efty)mpr~ 
*tm, & mortis pericula efficit, nifi 'duae fortuve fuis prafdvs adfnt. Mi. 
le due Fortune non vi fono in aiuto.; perche Venere e fiiori dJAf-.' 
petto coi luogo della Direzione,Ia qnale v4 in<5.gradid’Ar/ete, 
«lia, e in 22.di Granchio, e Gicrae,, che da 51. di Gemini fo vede 
di Seftife , eflb luogo della Direzicgie , e pero battuto d’Oppofto 
dalPiftefib Saturno in radice, &.e.dcbole in Cafa cadente-, fi che 
ftiamo male fe ci crediamo. Mavediamo.ci(>,che dice delteCon* 

gio- 
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gionzione Pifteflo Ranzouio, alia quale nelle fopra portate righe fi 
riferifce. 'Natus mortis periculum fubsbit, nifi Fortunat Sextili, aut Trino 

‘ afpexerint, aut corporaliter aifint; tunc enim euadendi fpes eft,fed incerto 
tempore. Frigidis itaque 'vitiis, corpus nati bite direftio femper impugnat; 
eritque anxius, trijlis atq; maximis follieitudinibus implicabitur. Caueat ne 
grande difertmen in locis fubterraneis incurrat, aut imprauifo in foueam, aut 
in puteum cadat &c. Soggiunge pofcfa , che in Signo igneo , ( tale e 
1’Ariete, oue fi fi la Dirczione ) Difcrafiam corporis , ex calido, & 
frigida indicat, quemadmodum fit in febribus lypotbimijs, & eptalo. Starc- 
mo a vedere; e fra tanto ponno gPAftrologi prouederc 6 il trionfo, 
fe io moriro , fe bene poco trionfo farebbe non folo per mio ri- 
guardo,che nulla lono, mi perche puo in fatti la inia morte incon* 
trarfi per accidente, e non per caufa di quefte Stelle in quel tem¬ 
po; d le fcufe, fe Dio mi dara vita; perche io sd bene, che fi co¬ 
me niflWhuomo prudente in qtiefto tempo mi pigliarebbe a fare 
il pronoftico con franchezza; cosi sd ancora, che fe Iddio mi da¬ 
ra vita, diranno, che quel Seftile di Gioue, nr’habbia aiurato, o 
che la parte di Fortuna, e non 1’Orofcopo fia Datore di vita, id 
trotiaranno qualche altra fcufadiche none fcarfa 1’Arte expoflfaflo^ 
mi io infegnarei bene i molti di loro vn piii ficuro riparo anco- 

Ta, che m5ha mjrabilmente riufciro piu volte a. me, che l’hd vfato 
per mera curiofita circa le rmitazioni de tempi; perche non ha- ; 
nendo mai ballato ogn i mia efficacia per far conofcere, ehe non_, 
credendo alPAftrologia, non perdo nc meno il tempo a cercar dal- 
le Stelle , fedebba efferi! Sole, d la pioggi3 , perche adJogni mo¬ 
do credono a mio difpetto, che io fia brauo indouino, e che non 
ftudij mai al-tro ; percio interrogandomi, come fanno Ipefso alcu- ( 
ni fe fari buon tempo, dico ad’aftri di si, ad^ltri di nd, ene guadagno 
fempre, ehe fegnanocidehe vnole,quelIo,aeniPho indouinata,miere- 
-dc, e mi va propalando per lomaggiorAftrologo delmondo;e Paltro, , 
a ciiidiffr il fatfo, tacc, e non fi penfa ne meno :Cosi faeciano gPAf- 
trologi, doppo publicata quefta mia Opera, non dichino cofa afeu- 
na aecertatamente di qnefla mia Direzione mortale in liioghi pu¬ 
blici; mi i parte & in prinato dichino i qualche amici , ehe io 
moriro, ad*altri, che Ia fuggiro qnefla volta, e che non fara nien- 
te; e paflato qnel tempo, morto , d vino, che io fia , haurannd 
Teftimoni da poter far conofcere d’hauerla indouinata; & io chenoii 
sd , chi fiano gPaltri, ehe ponno teftificar il contrario dard bello 
* perdere la caufa: Mi cid dico per gl1 Allrologi dcl volgo; per¬ 
che ePaftrt piii intelKgenti, e finceri, e che vfano liberamente, e 
nobi! mente di quefia profeffione vfaranno anche di quefto mio ;»r_ 

•cid en te da Letterati , come fono, per dedurne maflirot di veri'.i 
i documento anche de polleri, e fra quefti, qqcrdnc miei Signo- 
ti r i ner iri , che mi hanno fauorito delle preaceuate rettificazioni 

aella mia Figura sq beu io* che rittetteranno non poco alie ragio- 

oi» 
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tu , pef le quali mi fono indotto d formare coti Sr-Cio: Grifofto- 
mo la conclufione .Aut 'Hatiuitas non ejl , aut non eji Fides , non ejl 
Religio, non ejl Iuflitia, non ejl Deus. Confeguenze, che Icuato il li¬ 
bero Arbitrio, fono affatto neceffarie; e vedranno, che fc di tut- 
te le mie indifpofizioni fono ftate le cagioni piu proflime tuete di- 
pendenti dal Libero Arbitrio, non folo mio , md d’infinite altrej 
perfone, non era poflibile preuedere le malattie, ne la morte; mol- 
to meno il Matrimonio, le Digniti, o Poftiqualunque fiano,el’al- 
tre Fortune, e Difgrazie mie, quando il libero Arbitrio poffa in co- 
fe fimili quel tanto, che crede la S.Fede noftra ; E qui mi torna 
a propofito d’inferir hora breuemente le Confiderazicni, ch’iola- 
fciai di fare piu fopra intorno il mio male de gliocchi. 

Sino dell’ id<5<5. hebbi vna fiera Offtalmia fecca nelfocchio fi- 
niftro coi quale mi riduffi a non veder cofa alcuna, & io ne haueua ben 
data caitfa, non folo ccin lo ftudio, di cui mi pigiiatio fin 12. e i?i 
hore di Tauolino al giortlo; e con hauer fattopiugiorni fuoco gdr 
f liardo in certi Fornelli per far proua di calcinar pietre lucide Bo- 

ognefi in vna ftanza aflai flretta,che micagiono fieriffitni. dolori di 
capo ; e con hauere offeruato la grande Eccljffe dei Sole , che fu 
quelPanno, guardando anche il Sole ifleflb temerarianiente con Ca- 
nocchiali, come che Giouane, e piu volonterofo, che cauto, milia 
temeuo; e con hauere giorno, e notte gli occhi,hora ne Canocchia- 
li, hora ne i Microfcopija fare Offeruazioni, quando Fifichc,quan. 
do Afirofiomiche ; Guarij nulladimeno, fe ben lentamente ricupe- 
rando la vifta, e folo mi timafe alquanto d’ imperfezione, che io 
credo certo fia nella retina, nel luogo piu eflenziale, oue vailrag- 
gio diretto fui quale fi fd la vifta centrale, che vuoldire 1’afi'epri¬ 
mario della vifta; ondenafce,che con qtiefl*qcchio veggo malcon^ 
tornati (juegli oggetti appunto, d quali indrizzo Ja vifta, la doiie 
meglio vedo gli akri oggetti intorno d quello,dcui 1’occhio diften- 
de la mira, & e credibile, che in quel luogo appunto reftafle of- 
fefo dal>’hatier guardatomel Sole; perche non per altro s’accieca 
chi oftinatainente 0 per forza guarda nel Sole,,fe non pcrche irag* 
gi di quelld^accolti dalFvmor criftallino, formato, come V. E. sd,d 
guifa di piceola lente, vanno adJvnirfi in vn pifcolifiimo puntoful 
fondo delPocchio, e quiui i guifa pure di che fanno le lenti di crif- 
tallo, che abbruggiano efpofte alSoIe in domita diftanza gli oggerT 
ti, che gli s’efpongono,accendono Ia flefla retina, onde guafto coli 

1’organo, li refla cieco. Md ne meno Tocchio deftro ando efentedd 
quefta Fluflioue; impercioche 6 fofte per confenfo, 6 per altro pati 

anch’egli molto in quelPinfermitd, ne mai potei affatto rifoluerla_» 
finche Panno feguente 1667. feci vn viaggfo per ifpaflo con Amici 
per Milano, Turino, e di Id a Genoua, pofeia d Liuorno, c di ld 

per Firenze, tornando i Cafa , nel quale i Soli ardenti, il caldo 
CL mag- 



maggiore delfa Staggione. c glialtri d.fordioi, che portano i via*, 

non oflante vn "ashardiffima venm ' er nal,cre. volut°> 

a„darc „-„Vi gXT s di'S SSTa?5JSS -a£r 
der la lanterna, & efpormt per tutto a quel vento , & al’sole 

? come dfffi ,reftaiflCCme, p“«* a“anti P^o d’vSocchfo f nuL fi 
f come difii ; qucfla volta ii defiro : Pure di quello ancora fe 

PonemPida?l’^ante dei riags'ra Patii '«olto, miriraefii coi teiX 

occhVnV?20 i C{kafrr per Cltti » mi viddi comparire auanti ?- 
Z l lt ZZ\^rCiX ncra * cfie mentre mLeuo ?occhia 
S eialle cJJ a rla ancora qf’ e ld r Propagando certe (IreC- 
c oicciL x JZnG poco pnliaiiana il color rofTo dei fangue , 

vn 'quarto dn,«r?m"a ?vVn ®2«ur* «P**** - ff che ia mena dV 
n quarto d hora nu refla coii preclufa ia vifta delP occhio che 

6c C * »>* d’vna Feneftra d gelot 
«e, ctauau i adito al lume poteua vedere, e la notte fcpirent? mi- 

Sfinrfolb^eat rete di fr^Uf neII>occhl'o finiftro fenza cie io fen- 
dinlSoi £* .° a vcdefle dal di fuori d" vn male cofi ftraor- 

nano alcun vefligio *,A. queflo ancora haueua data capione la 

BolognTV^ ^ q^aIe memre r°"o «ato ^ 
£°£f"av ^ b sa gae^aCitta tiuta > oltre Ia publica lezione 

Zt?U^mrS10rr qim[TO> e clQ<Tl,e Eezioni priuate in Cafadi 

SSS? fhe * *“*«?!* *»«* altre flrairdiSS 
Je fiffe ^„1 faccua ,a '!otte, al Ciclo nclPOffemazione delle Stef 
&af0 ■\i°Sr a\eauoc5hiab> che fenza;onde ia fona piu chePcrf 
matiche c7rG'0lilnu no2-1“^“effero tanto diletrato le Mate! 
«c hm.r.T aWF‘ffC^ ? bauefll fcSu,tata 1’intraprefavia della Leg! 

lrmiri rh^ LrACr !‘°n- jaucd rorfe Patita tanfalrre in. 
no & i!rip A f git Aftrologt diranno, che le Stclle m3habbia. 
no fatta lafciar Ia Legge, e attendere a queffe piu nobili fcienze 

fo ^he fiSS K®m<> dr mk? Iiber0, Arbjtn'o, clLe il pia bel Do! 
noche Iddio habbia fatta t ine, & i oli altri in queflo Mbndo, 
dini vfrkntnf011 ^ tolto ; perche ia tum-%iefti difo5 

1 humana mia imperfezione d?luner imprul 
?r,ncno Pjr puello, toccaua alia cuta di miafa-- 

nacofa hdV^ era «»,«"^ liberta Poperarediucrfamcnte, ne alcu. 
na cola nd fatto„ che habbia cagignato quefti difqrdvii alia qiule. 
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non Iblo non potcffi lxMcrcoon la mia volonta, mi potens Urco* 
ra la volonta de sii ahri met tertii -offact.’i, ohe haucrchbono impe- 
•dito rutri <]T.icili cffetti E tmanente fe il Screniffimo di Mcdona 
AIfonfo 'Quarto di gloriofa memoria mio Pfefccipe , e Signoro non 
mi richiamaua -alia Patria fui principio dalF 166t. e non mi daua 
Poito in Tua Cofte come Filoibfb •, e Matematico , io non lafciaua 
la Legge, nella quale la mia penna cominciaua hauer non poco cre* 
dito ili Firenze ; anzi chc morra S. A., e licenziato dalla Corte mi 
haurebbe -contienuto tipigliare la Legge nella quale per ftiaimmen- 
ia benignita la Sereniflima Tutrice mi ofteriua honoreuolc impiego, 
ie al defiderio, che haueno di feguitare la Profeflione di Materna, 
tica, no» fi fofferoVniti j fanori di molti Caualieri Amici,coiqtia-? 
Ii ottenm doppo breue tempo in Bolcgna quella Cattedra; Cbfifui, 
e iono da quel tempo in qna Matematico, e non Leggifta; onde 
fe ho pericolato de gli occhi per Offeruazroni, e per fatichediftu- 
dio, tanto piu graui della legge, e ftata Ia volonta mia, e quella 
di tanti altri, che mfiii cofi condottoj ne altrimenti pcffo intende¬ 
re , che per effer ftata Ia Luna nel mio Nafcere tanti eradi lonta* 
na, c tia Marte, o dalle Pleiadi, o di altre Stelle , kfhabbia do* 
tuito m capo d’altri tant*anni pericolar della Vifta; ne capifco co» 

, e s55Ile " pig^ino cura di perfuadere ad vn Frencipe come era 
qntlfo, Srgnore prudentiflimo, che mi dia luogo in fua Corte, ne 
pertuadere alia matura Prudenza d’vn Senatodi Bologna ad cleg- 
germ1 a quella fua Cattedra famofa, anzi, e diro di piii; come le 
ateile ii nano prefa cura di far morire in quel tempo il mio Ante* 
cefiore fiella fteffa Cattedra , per far quefto luogo a me con inten- 
zione tanto lontana poi di cauarmi con quefto mezo gli occhi, a 
tempo, che compiuano il fuo numero i miei anni,eguale alladif* 
tanza della Luna da Marte, 6 dalle Pleiadi,6 dalPoppofto di Satur- 
"p,!n ,v.*iial gionio, & hora delPanno 163?. fe hanno tal Facoltiie 
Stelle di maneggiar accidenti di quefta forte , e conccrtarne fri Freft* 
cipj, & altri p^rfqnaggi la riufcita V. E. vede le confcguenze; e fe 
non 1 hanno , e chiara ancola confcguenza, che e falfa FAftrologia, 
anche quando lndouina; perche non puo indeuinare, fe non aca. 
io. Perche duisque anche addefTo ho pericolofe Fluff.oni i gli occhi, 

be a 10j-,ch€ diranno effer effetto della Direzione della Luna ali* 
'Tpofio di Saturno. mi vediamo, come fta il fatto. 

i? rn.^!?do tut£° » <Jlial' : e quante fiano le mie obligazioni 
olJ?cce,!cntdPilia Cafa Corraro di Venezia, con la quale fono itf. 
aiini, contraffi feruitu in perfona delPEcccllentiffimo Signor Girola- 

movmente , e per fuo mezo co 1’Eccellentiflimo Signer Caualie- 
j Procuratore Angelo fuo Padre di gloriofa ricordanza: Sa il mori- 

FrrMiC°*Vqnanc- f'a Pinte’ligenza, e Faffetto infieme, che ha F- 
tccellentiffimo Signor Girolamo fudettoper tuttele piu nobili Scien, 

Q. a ze 
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2C mi particolartrtentc Filofofia , & Aftronomia , hauendo> d pro 

df queft’ vltima erctca in fua Cafa vn’ alta Spccola J per- 
fetti, e preziofi Iftromenti, in parte fatu venire d Inglnlterra, e 
Olanda, 8c in parte fabricati in fua Cafa fotto alia mia direzio- 
nc, tri quali alcuni fono cofi difpofti, che 1’ifteffo Offeruatorio fer- 
ucdlftromento ben flabile,* e vno d’effi vna linea Meridiana d 
Kronzo incaftrata in marino, & vn’lftrumento Azimutale , che nel 
S“no £1 Parapettp dcl.a Terra»» fcoperta, 
efso incaftrato nella Pictra moftra i gradi , e minuti di c aicuno 
Azimuto riferiti al centro di quella Terrazza, oue di vn altra 11 
ramide vuota dentro efeono da vn’ifteflo toro due fili jvno,, 
foftiene vn Pendolo, che va a nafconderfi nel piedefta o della Pi 
ramide , e quiui efente dal vento moftra il centro della Terraz 
fteffa, & vn’altro Filo fi flende a git Az.muti predetti, conche «. 
ofleruano le Stelle. Per iftabilire vn’indubitata Meridiana, & vn prin¬ 
cipio certo de gli Azimutitla mia poco contentabile diligenza co - 

ffi parce di L?lio, tueto A,o#S, e mtzo Settembrc |n OlTerna- 
rioni coli dei Sole in varij Azfmuti auatltl, e doppo d mero p o 
no, como delle Stelle nelPifteflb modo la notte: I Sol Lioni, i cal 
di d’Agofto , & i venti, che regnarono quell anno , 
baftantu fenza quella diftanza di tanti gradi > c{*c ^ 
Stelle ilgiorno, clPionacqui, a produr nuoue Fluflioni dal mio c 
«o a corifueti luoghi offefi altre volte : Si rompe ^ 
ro nel Terremoto in quel luogo, oue fono le vecchie R.aPPe“p 
re • ond’ e che vn giorno trouandomi a Tauolino m mia Ca™era» 
feriuendo anzi calceando con molta attenzione, e "on 

domi , che da vna fincftra mi batteua gia ft“alche.,fPaz^nddSo 
il Sole su’l capo, d’improuifo m’auuecfo d hauer l 
offufeato da vna nebbia, con la quale m era impedito i dlftl"* 
fenza 1’altr’occhio le Lettere de libri, anzi non vedeua , qiaa 
e lar^o il Canal grande, fe al di la vi fofiero Palazzi, o che. tur- 
bati Sda fi improuifo Accidente mandai d cercar di Medici , che 
giunfero, rna doppo .qualche hore in tempo, che g.a la Fluffiofto 
IS fuanita. Sono hormai pm di 5- anni , che cio Fu , e la Fltiffio- 
ne iftefla ha durato i primi 4. anni a vemrmi tutte le voite , cho 

To faceua qualche fifla , & vn po lunga applicazione della mente, 

fenza d» che mai la vedeuo , mi ogiPanno fi faceua P™ 
e pili frequente, fi che j due anni vltimi non compiuq vna publica 
lezione, che io non fcendefli dallaCattedra con ’ occhio annebb a- 
to e nueft’ anno s’e andata rendendo cofi familiare , che o appli- 
ehi d nd o-rni giorno ella viene auanti fera , 8: 1 gmrni, che 10 
lcggo in publico viene nel tempo mtdefimo de»a 'eztonc , ne 
fe” ne vi fino alia notte feguente, mentre dormo, e quello, che 
c pcggio da mezo Octobre in qui delPanno corrcnte 1684* el a ha 
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eotninciato a venirmi anco nelEocchio finiftro;; e fara qucIIo,che 
S?“eri i Sua Diuina Maeftd; Maelia farebbe ben bella, ch*ionon 
hauefli merito alcuno ne coi Mondo , che pur goderd di jnoke^ 
belle Offeruazioni fatte, e che fi faranno in auemre * quell Ofler- 
uatorio ne coi medemo Eccellentiflt.no Senatore, che pure perfua 
bonta me ne attribuifce piu dei douere; ne poflo hauer mento al¬ 
cuno, quando le Stelle m’habbiano effe condotto a cofi fare, ne so 
intendere, come fia falfo cid, che coftantemente, e con tagioniaf- 
jerifcono, e prouano i Medici tum, che s 10 non hauefli fatto ta¬ 
li difordini , non hauerei pattto quefti mali / perche fe tl fare , o 
non far quefti difordini era in liberta dei mio Arbitrio , che ha, 
che fare , che al punto dei mio nafcere fofle la Luna tanti .gradi 
diftante dalft Oppofto di Saturno ? Oltre di che quefto Accidente 
rnmmcid d’Aeofto 1679., e continuara, quanto Dio vorra, ilchp 
«oh si altri,che egli• e laDirezionc della Luna alftOppoftodi Sa¬ 
turno cadeua in Aprile 1684. Onde non so, fediranno gji Aftrolo- 
ei, che e flendo la Luna di moto piu veloce de $1» altri Pianeti, ha 
anticipato i fuoi effetti quattfauni, perche 10 so bene, che ieiol- 
Ycro venuti qualch’anni doppo poteuano dire ancora^ che Saturno, co¬ 
me il piii tardo di tutti, pofpone i fuoi effetti; & e ripiego aflaifa- 
migliare d gli Aftrologi, che l’hanno in piu d’vn luogo ncordato ne 
1 loro Afforifmi. ..... . u» 

Mi perche non mancano altri ripieghi per quemi eftetti, cne 
mal corrifpondono al calcolo dellc Djrezioni, 10 paffo hora al piu 
praticato communemente da loro, chiamato la Riuoluzione annua. 

Coftumano dunque gli Aftrologi oltre Ia Figura della Nafcita, 
che chiamano poi la Racfice, erigere ogn’anno vn’altra Figura detta 
della Riuoluzione, per far la quale ricercano sui Effemeridi aqual 
eiorno hora,e minuti entri il Sole in quello fteffo punto dei Zodu- 

„„,i- fi frrvnA nl momento della Nafcita di quella Perlona, 

ininciare nuoua riuoluzione di coie per iui, e puu 
uoluzione annua, dalla quale giudicano de gli Accidenti, che ponno 
accadcr al Nato quclRanno, che fe fi incontra in quell anno vnaDi- 
rezione buona, 6 cattiua nella radice, cioe nella Figura della Na- 
tiuita, e Ia Figura della riuoluzione moftraffe contrari; influfll dico- 
110 mitigarfi 1’Influffo della Direzione; onde formano il giudicio sn 

la miftura de fignificati delPvna, e delPaltra . 
Mi in quefto Ilioso ho ben dibifogno iFattenti riffefli alte co- 

fe, che io fono per dire ; perche in niun'aItro paffo piu chiarafi 
fcorge la fallacia, e vanita di queft’Arte.Haura V. E. m.lte volte 
a fuoi giorni vdito, e Ietto i lamenti, che fanno gli Aftrologi dinon 
havtre Effemeridi viufte , e che git Afironomi non hamo ancora certtficafo ahbaj- 

tanxa i Moti celefti; onde nafce,che VMfirolcgia (mantunque pcrfe fia ScwZ* 
certijjima, & indubitata) c refa fallace dalla fallacia de Calcoh Aflronomcj. 
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Et mea me Mater Tollucem ‘vincire dixit. 
Io non polfo di meno di non ridere,ogni volta che fentoquef* 

ti vani fotterfugij di coftoro, che aftutamente riuoltano adoflo al¬ 
ia nobiliflima Stienza Aftronomica le loro debolezze, niente meno 
di che faceffe gii vn’Artefice, che defcriueua Orologi su i muri, e 
che quando riufciuano diffettofi, fe ne fcufaua coi dire, che da vn 
tempo in qua il Sole non andaua piu bene : cofi gli Aftrologi, i 
quali fi come per conciliar la ftima alia fua Arte, fono andati fem- 
pre vfurpando il nome di Matematici , anzi fc a Diopiace tuttauia 
d’Aftronomi; cofi hannoanche con finiffimaaftuzia conuertito i loro 
fauore 1’antico Prouerbio, che diceua. Quantum metiuntur Mftronomi, 
tantum mentiuntur Mflrologi ; e con ragione; perche mifurano gli Af- 
tronomi tuttocio.che fi fi nelCielo, e ne auifano con le loro Ta- 
«ole, & Effemeridi anticipatamente per fecoli , e fecoli intieri in_. 
qual giorno, & hora fi debba eccliflare il Sole, 6 la Luna, e non 
mentifcono , fe non quanto rielPvltime mi nuzie dei tempo , 6 dei 
moto, confeflano eglino ftefli non hauer fin’hora perfezionate a tanta 
fottigliezzale loro mifure, fopraciafcunadelle quali falta fuori 1’Aftro- 
logo a formare i fitoi giudizij, & Apotelefmi, nel che fempre, an- 
che quando indouina, e buggiardo; perche non indouina , fe non 
d cato ; onde quanto mifurano gli Aftronomi, tanto ( diceua il 
Prouerbio ) mentifcono gli Aftrologi, & hora hanno iu boccaogni 
giorno d lor fauore queftofteflo Prouerbio gli Aftrologi; mi falfifica- 
to, dicendo- Quantum metiuntur Mftronomi^ tantum mentiuntur Mftro- 
logi; cofi deftramente fcaricando addoflo agli Aftronomi le loro fo¬ 
rne; mi vediamone nelle Riuoluzioni la veriti. 

Egli e veriflimo, che 1’Aftronomia non e aneor giunta i quell’ 
vltima perfezione, che non folo in quefta, ma in tutte le altre Scien- 
ze vanno cercando gli humani ingegni, come che tutte fono imper- 
fette : Non e poco pero, che ella predice i moti dei Sole, e aella 
Luna fi fattamente, che giamai fi vede fallar d’vnftiora i noftri tem- 
pi vn*Ecclifle per diffetto di Tauole; benche perdiffetto dei Calcola- 
tore poifa fuccedere cid, che piu volte, me parricolarmente quefV- 
anno e fucceduto alPArgoli nell’EccliiTe dei Sole 12. Luglio, 
che 1 haueua fuppofta Centrale', e mefla in fcompiglio 1’ Italia , che 
preparaua i lumi, e le Torcie, il che rnolte altre volte al medefi- 
hjo e auucnnto per errori fuoi proprij , e non delPArte vedendofi 
che il MegaTvacca nelle fue Effemeridi Phaueuaben^egli predettapon- 
tualmente , come e ftata, perche non hi errato ne precetti delPArte 
Ia quale nulla dimeno non hi per lo paflato potuto efentarfi na i 
moti dei Sole da qualche fuarij allontanandofi dal vero le Tatiole 
Ticoniche talhora fino otro minuti qualche cola piu le COpe mi ca¬ 
ne, molto pili le Alfonfine , meno le Rcdolfine , e le Filolaiche, 
e meno di tutre, per mia efpcrienza di molti anni al grandiftimo 

'S^romcnto Heliometro di Uologna le Tauole dei celebre Caffini in 
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ontTi Aftronomo dei Re Chriftian illimo, nelle quali non ho rnaitro- 
uato errore, che ecccda vn minuto , e pochi fecqndi , anzi il piu 
delle volte non eccede mezo minuto, dentro al quale pudeflerdu- 
biofa 1’ofteruazione iftelfa , attenta la varieta de vapori , & altre 
caufe. In Saturno pero fallano aach’oggi gli Alironomi fino a 15. 
minati alie volte, &altrettanto mGioue, in Marte in certi liti dei 
Cielo fin quali vn grado; in Venere poco meno;& in Mercurio pili 
de gli altri; perche la difficolta di vederio rende difficile ii dar l’vl- 
tinte lime alia Teorica. 

Hora fe da quefti errori deflumer vogliono gli Aftrologi la fal¬ 
lacia de i loro Giudizij, io non faprei pero con quanta rag»onefar 
Io potefiero; mentre habbiamo per indubitato, che quanto al giu- 
dizio generale nulla importa, che il Sole fia 8. minuti piii, o me- 
no auuanzato nelPEcditica, anzi ne merto vn grado mutarebbe giu- 
dizio pur d’vn Ette, fuorche nel cafo, che il Sole fi trouafle su ’L 
eftremo confine d’vna Cafa , con 1’ altra , che per altro hauendo 
ogni cafa lo fpazio di 30. gradi in Equatore, che aicendono alie 
volte nel nofiro Clima i piu di 40. nel Zodiaco , non mai meno 
di 20. vn grado folo dterrore nel luogo d’vn Pianeta non produ¬ 
ce variazione alcuna ne i fignificati ; e fe riguardiamo gli Afpetti, 
1’efler quefti Partili, che vuol dire precifi, 0 Platici, che vuol di¬ 
re prolfimi al precifo, rare volte per vn grado folo d’errore, pud 
cangiar fignificato fuor che nel piu, e meno dell’efficacia» 

Che te riguardiamo le Direzioni, poiche vn grado fignificafe- 
condo gli Aftrologi vn’anno di tempo, 8. minuti nelSole nonpof- 
fono portare fuario piu che vn mefe, e 18. giorni nell’auenimen- 
to delPAccidente; e fe fuarialfe d’vn minuto, non portarebbe che 
6. giorni, e pure fono ben rati quegli Accidenti, n£ quali gli Aftro¬ 
logi fpontaneamente non s’arroghino poter fallare d’vn’anno; men- 
tre i loro Aurori iftefli feriuono ne gli Apotelefiai delle Direzioni. 
"beatus fubibit illo anno tale, "Vel tale periculum. Onde i torto fi lamen- 
tano, anzi con manifefta calunnia incolpano rAftronomia delle lo¬ 
ro failacie, e de i loro errori in quefta parte. 

Ma nelle Riuoluzioni il negozio e ben molto diuerfo, 8. minu¬ 
ti di Zodiaco, che folle fallato il luogo dei Sole, importano quafi 
3. hore, e vn quarto di fuario nel momento , a cui deuefi erigere 
la Figura di efla riuoluzione, e per confeguenza cangiano illito di 
tutie le Cafe, e di tutti i Pianeti , in modo che refta foto, Cxlodi- 
uerfa, la Figura di clfii riuoluzione; e percio non e poflibile accer- 
tarfi giamai d’vna riuoluzione ginfta, ne meno dentro i termini di 
qualche grado , anzi chi fi valefle delle Tauole de! Signor Caflini, 
cite difli efier giuftilfime fopra le altre, e r.on fallar, fe non talho- 
ra pneo piu d’vn minuto, ad ogni modo non fiiggirebbe lo fuario 
di mezJhora ncll*erezione de'u, F gura , the tai ro ne richiede il 
Sole pe correre vn minuto, e vn quarto in urca sila fua vi; Md 

p.r 
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per darne vn’efempio. Figuriamoci vna pertona nata Panno 
ao. Gcnnaro a h. 19. delhHorologio, che fono quattro minuti dop- 
po meza giorno , ia ritrouo nel EfFemeridi dei Montebruno Lanf- 
bergiane etfer it Sole a qnel momento in gradi o. ^.minuti» e56. 
fecondi d’Acquario.Ma nelPEffemeridi deli’Argoli lo ritrouo in gra- 
di o• c 48» niin. io* fer* che (ono 8* raiii. e i?» ftc*di'f»arioquan- 
to ai luogo det Zodiaco ;, onde vna di quefti due puo eflere dica i! 
vero; puo efserc anebo, che niflhno d’efli Ea ePaccordo colCielo; 
ma in tanto per ritrouare d qnal hora it Sole ritorni d quello ftef- 
io ptiBCo Panno 1680* con PEffetneridi delTArgoTf y io vedo> ch’ e gli 
giunge at luogo prefo d at Montebruni adi 20. Gennaro a h. 5 ° e 
minu. i*. dopo niezo giorno; mi at luogo prefo dalPArgoti Ite flo 
trouo hore 8» minuti 31. dopo meza giorno, che tono tre hore,e 
vn terza di fuaria nelPerigere la Figura celefte di quelta riuotuzio- 
®c, che pero fecondo la prima Figura atoenderebbe qui d Padoua 
7. gradi di Leone; md nella feconda alcenderebbono, 44 di Vergine, 
e coii cangiandoE turre le Cafe cangierebbeE eziandio tutto il Giu- 
dizio di quella Riuoluzione, ne fanno gli Attrologi » come aquelto 
•inconueniente prouedete, En che gti Aftronomi non gli darannopiit 
certe , e precife taHole de moti det Sole , cola da non fperar coli 
preftot Che fe a noftri tempi corrono E fatti fuarijr nelPerigere vna 
Figura di Riuoluzione, d: caufa, che con gti Antori, che habbiamo> 
puo fuariar il Sole fblo otto minuti* che fara fEato a tempo degli 
'AlfonEni, che ei ne faariaua piudt venti, 6 a tempi piu addiet^o, 
che E contentauano di faperne it luogo dentro a vn grado fntiero 
dat piu almeno, e che olferuanano gli Equinozij co i IdroiErornen- 
ti a.6* hore piu, o manco , ballando loro dt fapere eflerE fattoP- 
Equinozio dentro le 6. hore delta mattina, d dentro te <5-det dopd- 
pranzo , o nelle 5» auanti,. e dopo Ia- meza notte, e quando per 
ffon fapere cofa alcuna delle refrazioni faUauano nelPaflegnar Phora 
delPEquinozio En quafi dWgiorncr alPaltro > Hanno dunque potu- 
to gti Attrologi far efperienza di cio , che EgniEcaflero le Figure 
delle Riuoluzioni, & olferuare la corrilpondenza delfe medeEmeco fli effetti, fe non hanno mai hauuto vn modo d’erigere 1 a Figura 

i efla Riuoluzione coit certezza di non fallare di piii hore, mentre 
eutto it di E tametltino, che per non hauere it momento precifodet- 
la Naftita, PAftrologia Ea fallace tal volta,, che per altro farebbe 
( dicono ) fempre veriflima ? 

Md fe V.E. vuot vederne vn elempio chiaro Oflerui la differen- 
2a delP lngreflo det Sole nell’Ariete, Granchio, Libra , e Capricorno 
lolita notarE nel principio delt’ Effemeridi dt cmfcun anno, e faccia 
paragone dell^Effemeridi dTvn’Autore con quelle d vn^ltro , e vedra 
quanto vanno difcordi delPhOra t Qnelt’ anno 1684. P Argoti mette 
lingreflo in Anete d h^.m.gv il Mezauacchi (che ha ben anche cal- 
cqlata meg^ho ) to mette a Ji. j*m. jj. dei meridiano di Boiogna,, 

che 
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che fono ?. m. 4?. cli quello di Roma con differenza di 2. hore, 
e vn quarto; PArgoli 1’iagreflo nel Granchio a hore fei, e tre mi¬ 
nuti, il Mezauacchi a h. 6. m. 7. e qui Ia differenza epoca; l’Ar- 
goli ringreflb in Libra a h. 23. min. 33. il Mezauacchi a hore 18. 
min. 42. che fono quali ciiiquc hore ai fuario; 1’Argoli 1'ingrefso 
in Capricorno a hore 9. min. 4. il Mezauacchi a h. 8. m. equefte 
fono Ie Riuoluzioni annue dei Mondo dalle cui. figure gli Aftrolo- 
gi pronofticano gli Accidenti di quelPanno >che V. E. vede con qua¬ 
li fondamenti; ne v’hi differenza dalle Riuoluzioni dei Mondo , i 
quelle dagli huomini per quefto conto , trattandofi in ambedue di 
trouar Phora in cui il Sole fi trout in vn tal punto dei Zodiaco, co- 
fa tanto piu fempre ignorata, quanto piu addietro da noftri tempi 
andiamo ricercando ; onde egit e impolfibile, che mai habbiano 
potuto far cfperienze giufte degli effetti, che fccondo quefta Dot- 
trina facciano le Stelle» e. per confeguenza 1’hanno ftabilita temera» 
riamente, e fenza fondamento d’efperienza. E pure v*d chi preten- 
de folle predetta al gran Pico Mirandolano la morte dalla fola Ri- 
uoluzione di queIl’anno,ch’ei mori, fe bene non tutti cofi dicono, 
e non fono folo difcordi dei fondamento della Predizione , ma ne 
meno fi vede in cffiaro chjella gli folTe mai fatta, ne confla dalla fua 
figura, che ve ne folTe il fondamento per farla; e nulla di meno 
vno di quei Signori miei , che m’ha retificata la Figura nel- 
la fua dottiflima Scrittura cortefemente ammonendornianonfprez- 
zare le Predizioni Aftrologiche , hebbe a dirmi , Quod ft adhuc in¬ 
credulus ( ab fit hoc -velim ab homine ingenuo , & -veritatem excolente ) 
buiufcemodi qiue cumque odijli, caue prxcor, ne alterum a Vico nobile 

trologix /leteris experimentum. Io refi > e rendo graziea quefto Signo-* 
re delPauuifo cortefe, elTendo certo, che egli per fua bontd mi ama, 
e paria per zelo d’affetto, ma con fua buona grazia voglio fpera- 
re il contrario; pcrche fra tanto non capifco, ne credo polfa ca- 
pirc alcuno, pofto vero , che habbiano indouinata la morte a quel 
Signore gli Aftrologi , che cio fia feguito, fe non per mero Acci¬ 
dente fortuito; mentre a que tempi erano anco alfai piii imperfet- 
te, che hora, le Tauole Aftronomicbe; onde tanto piu incerta era 
Phora della Riuoluzione , dalla cui Figura dicono hauer dedotto il 
vaticinio; e tanto piu, che laDottrina di quefte Riuoluzioni a cau» 
fa d’vn cofi importante difetto de fondamenti, non fii giamai,ne 
pote elfcr fperimentata per ftabjlirne gli Apotelefini , mentre piu 
che andiamo ne tempi antecedenti, piu incerta fu fempre, & im- 
perfetta PAftronomia; fe pero non vogliamo ricorrere alie Fauole 
de Caldei, e delle Colonne dcl Diluuio. 

Nulla gfona adunque Ia Dottrina delle Riuoluzioni, per ifcu. 
fare i Pronoftici delle Direzioni, qudunque volta non incontrano 
al tempo alfegnato con gli Accidenti , o che fi vedano ar.dar in,, 

vano, 
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vano; fircrncfcr ifcnLr qucgli Accidenti infigni, chc vengono len¬ 
ia jicon/.-i utile-Direzioni. „ .. 

So bene , che molte volte pur troppo fi diletta la For tinia <Ji 
portar fimi!i irxontri, che fembrano autcnricare la fatidica facolta 
dell’Aftrologia , come pocli i anni fono fucccfle al Dottor Lorcnzo 
Bacchetti ifiro Aiutante di Studio ne principij, che fludiaua qucfld 
materie, che fatta vna Genitura ad'vn’Amico fuo,e con dlalaRi- 
tioluzione di quclPanno, gli predifle in quefta la morte dei Padre,in 
tfuelPanno, che appunto fucccfle;ma[I’a.nno feguente ricercato delGiu- 
dicio della nuoua Riuoluzione, dfltruo cafualmented’hauer equiuo- 
cato di 23. hore nella Riiioltiziono precedente , non oftante , che 
con efla h ape fle fortunatamefttt indouinato; ne molto ando , che il 
Nito medefimo gli difle d’haner trouato falfa anche la Genitura, 
hauendogli cflo dato il giorno della Nafcita fallato d’vn’anno, e 
ptire incoritro infelicemente la morte quel Perfonaggio predetagli 
da doppiamertte ftllate Figure celefti: Ma quefii fchetzi della For¬ 
tuna non fono perd da lei coftumati con tanta parzialita verlogli 
Aftrologi , ch’ clla non ne Fanorifse fempre ogn’altro ancora, che 
6 con Arte vana, o fenza Arte alcuna intraprenda di pronofticare 
il Futuro; mentrehacofi bene fauorito tanti anni il Frugnuolo, che 
hanno talhora parfo prodigiofi i fuoi Pronoftici ; tra quali non fu 
de el’infimi qftello delPainno 1682. oue nel fine d’Agofto dicena, 
s' apte fitialmnte quella Sotera di Capilli feprafini; e ne reftam preueduti 
tnolti 1’erfona^i di vjran ratrko . Il che interpretato per la Creazione 
de Cardinali,cofa la piu lontana, che pofla dirfi da effer maifogget- 
ta alie Stelle , coipi fi fattamente nel fegno , che la ftefla fettima- 
na appunto furono creati, quando per altro il mondo meno fc i- 
aifpettaha. 

Dpppo haxfer dunque fatto vedere ali’E. V. quali fiano gl m- 
flufli,cheponno dalCielo crederfi inniati qua giti; e quanto lontani 
fiano e dalle naturali, e dalle veriflimili ragioni tuttii principij de!- 
1’Aftrologia pili fondamentali; la poca conneflione, che egli hanno 
fra loro; 1’impoffibilita d’hauere in alCun tempo ftabilite conPefpe- 
rienze le ftie regole, 1’incoftanza, e varieta della loro Bottrina_», 
parmi ragioneualc di tralafcitfre 1’efame d’altre piu minute loro 
regole; come fono le Profezioni, Menfurne, e Diurne , i Padroni 
delPAnno, i Diuifori, i Cronocatori, 1’Alfridarie, !e Parti, & tut- 
te 1’alfre vanita, e per cofi dire , fuperflizioni, non meno de gli 
Arabi, Indiam', e Perfiani, che de Greci, c Latini, che midarcb- 
bciVo lungo loggetto' d’ingrandir quefio Volume ; e farebbono co- 
nofccre fempre piu vanna priua di Fondamcnti , e falfa queft’Ar¬ 
te ; perche non voglio tediar fi a lungo 1’Ecccllenza Vofira alla_# 
di cui perfpicace intclligcnza,lafcietdper fine da confiderare, qnaP 
effer pqtefie la ragione, che in Akffandria d’Egitto, Paefe fi puo 
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dir materna dell\Aftr©lo£ia, eflerido conflituita vit Dazia fopra le 
Geniture , che faceuano glf Aftrofogi, haueflcro intitolata vn cotal 
pagamenta il Tributa de pazzi» Blatenomion ( dice Suida nella fua 
HiGorica alia lettera B» ) Tributum Mimum dicebatur * quod Alefian- 
diix pendebant Aprologi > tv quod c fiuliif cmfuleventur. e ne foa>enzio- 

me Celia libr. 5. cap. 30» 

V 



ESAIA al Capo 47. 

pariando con Babilonia da lui chia- 

mata Filia Chaldseorum 

Salucnt tS Augures C$Ii, qui con¬ 

templabantur fydera, & fupputa- 

bant menfes, vt ex eis annun. 

ciarent ventura tibi; Ecce fac¬ 

ti funt quafi ftipula: Ignis 

combufsit eos; Non libe¬ 

rabunt animam fuam 

de manu Flamm^. 

NARRAZ. 



NARRATIONE 
Dell’Origine,& dell’Ordine re¬ 

nuto in com porre il Frugnuo- 
lo deglTnflufsi. 

a Ra le Caccie diletteuoli , che coftumano in Tofcana , 

> vlJa vcn e a^a* nota ., detta dei Frugnuolo , cosi grata a 
_■ Cacciatori, che non fentono piu ,che fe non folle, la 

i grandezza dcllhncommodo , che ella feco porta, d’an- 
) dar nel piu fitto Verno , e nelle piii ofcure notti a cer- 
, car ne' bofchi i Pettirofli , Mcrli, e Tordi, & aitri de- 

l Hziofi Vccelletti: Chiamafi con quello nome di Fru- 

- , ' --f gnuolovn certo Fanaletto, che direbbono a Venezia 
vn Ferale, dentro a cui arde vria lucerna da olio con lucignolo di bam- 
bagiagrofio, quanto vn dito ddla mano 5 onde fa vna hamma poco mi¬ 
nore d vnaTorcia , tanto piu, che ii fuo viuifiimo lumc viene accrcfciu- 

to dal rineflo della parte concaua di eflo Fanale fatta a tal fine di ferro fla- 

gnato, c lucido , che abbaglia lortemente la yifta di chi vuol ri°uardar- 
10 , coprcndo in tanto fra l‘ombre chi lo porta , e chi feco va accompa«nato . 

Vanfene dunque i Cacciatori la notte con queflo Frugnuolo , 6 Lantcr- 

none in mano ne’bofchetti, oucfi riducono la fera gl’Vccelli a pemotta- 

re, & trouandone a dormire, com’e lor folito, lTnuerno particoJarmen- 
te, fu que’ rami pni bafii degI’arbori, che quali fi toccano con le mani, fer- 

mano loro dauanti quel gran Lume ,nel quale i femplicctti immobilmentc 

nfiando 1 occhio, vengono dal fccondo Cacciatore, che lia apprefio a quel- 
lo dei Frugnuolo , colpiti ad vno ad vno con vn piccolo balellrino, con che 
va gettandogh a terra , fenza che gPaltri Vccelletti intenti con opotchi in 

quel lume punto da fuo luogo fi muouano 5 ond*uno doppo 1’akro vanno 
cadendo » e fpefle volte trouanfi cosi bafii , che ponno anco pigliarfi con 

lemani, 6 per lo meno percuoterfi con certo ftromentochiamato il Ra- 
«attQ > coi quale fbalorditi gli gettano a terra . 

R Riefce 
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Ricfcc piii abbondante , e facile la Caccia nelTInuerno > e. nelle nottt 

pili ofeure, particolarracnte fpicando. Tramontana; perche airhora fi rU 
tirano gFVccelletti nelle valli, b botri piii profondi fra. vn monte, «1’altro 
oue polhno.efler difefi da Tramontana ; e piii freddo che fia, piu vicino a 
terra fi pongono sii gfvltimi rami a dormire; onde ho veduto fraledeli- 
zie di que' padi i Bofchetd da. Reti,. detti Ra®)aie„ are di giamo can 
le Ragne > 6 liano Reti a facchetti firaili a quelle dal RoccqJo de’ Brefcia- 

ni, pigliano tordi, & altre forti d’vccelli , efier fap.i :i quefto fine,in luo- 
gfti balfifra vn monte, eTaltro,beii coperti da 'venti fettencFionali*, e do- 

ue fiano rufcellctti d’acque correnti,e vi piancano frequenti Edere, Lau¬ 
ri, &altriarbori,che produconobacche, 6 granelli per pafto agl’Vccel- 
letti, onde tanto piii fecilmente invitati da quefti commodi ne frequen- 
tino 1’alloggio, & in quefti particolarmente la Notte a Frugnuolo. 
Nello ftefio modo ho veduto con mio piacere andare a Frugnuolo an- 
cheaPefci; perche tenuto vn luminofo Frugnuolo sii la fponda di pic- 
cola Barchetta, ben proflimo alfacqua , efenza batter remi, calandogiii 
leggiermenteafecondacorronoiPefciaquel lume per loro fetale, equi- 
ui come attoniti, e balordi vi fi fermano dauanti preflo, che immobili , on¬ 
de fi rendono commodi a chi coii la Frofcina alie manifta nelfombra die- 
tro al Frugnoliere in aguato per colpirli; e benche > nello infilzarne vno, 
il rumore, e moto delracqua fpauenti, e difperda gl‘altri, poco tardano 
pero a ritornare a foliti fuoi ftupori dauanti a quel lume, ildi cuifplen- 
dore quanto e maggiore , tanto piii ciechi gli rende nel loro periglio. 

Hor mentre io difeorrendo mi ftaua vna volta con Amici della fortu¬ 
nata impoftura , che fa a gfhuomini 1’Aftrologia , & vno ve n’era, che 

non fapendo che piii fi rifpondere alie ragioni, che io portaua contro di 
efla non percio reftaua tuttauia pago nelfanimo fuo, cosi tenacemente 
ora egli filio nel credere fi daife quelfArte, & adduceua in luogo d’ogn’al- 
tra ragione 1’efperienza di molti cafi , che al folito da gl’Aftrologi fi van¬ 
no raccontando, & io alfincontro diceua non eflere ftari, che per me¬ 
ro accidente di fortuna indouinati da que’tali , onde ritornauo sii miei 
primi argomenti, co’ i quali haueuo fetto conofeere effer impoflibile 1’A¬ 
ftrologia , quando fia vera, com’e , la liberta delfArbitrio, e per confe- 
guenza la noftra Santa Fede ; reftaua egli attonito bensi nel lume di que- 
gl’Argomenti, ma non fapeua rifoluerfi d’abbandonare la felfa infieme, 
e gradita primiera opinione; ond*io riuolto a gl*altri fecetamertteloraf- 

fomigliai a qucgfVccelli, 6 Pefci, che ftupidamente mirando il lume dei 
Frugnuolo pare, che tanto meno-vedano il loro periglio,. quanto piii quel- 
lo rifplende ,e vennemi detto, che non farebbe mafaccencio Emblema di- 
pingere vno di quefti Cacciatoriin atto di Cacciar di notte coi Frugno- 
lo in vna mano, e ’1 baleftrino in vn’altra, animandolo con vn moto pre- 
fo dal Petrarca: Tanto fi Te de men > quanto piii fplende, per ifpiegarela 
ftupidczza, con chela maggior parce de gfhuomini incautamentefila- 

fcia prendere da quefta Pfeudomantia ,.. che nelle tenebre nafcofta gli fta 
" ' ' in 



in aguato, onde il lurae , che dourebbe feruirgli di fcampts , nulla gio-" 

ua alf oftinata loro ftupidita . 
Quindi -partai ad efprimermi, che io fapeua efler cosi fortuito 1 indo- 

uinaxe de <di Aftrologi , che non temeua appunto d’indouinare altrettan- 

to a fortuna , quanto elli faceuano » onde ofteriua fcommefla di fare vn’an- 
nuo Pronoftico a mera fortuna in prefenza di chi fcommetter volefle > e dar 

pofcia liberta i loro di farne vn altro con le regole d’Aftrologia, anzicofi 

ogn-altra Arte » che voleflero , e chi pili ne indouinaua , pagafle il pattui- 

tcTal Compagno » la quale offerta hauendo piu volte di poi fatta , fenza che 

alcuno Paccettafle > preii rifoluzione di compor fegrctamente in compa- 

gnia di Caualieri Amici, e fpaflionati vn limile pronoftico > a cui die- 

di pofcia iltitolo dei Frugnuolo de gli infiujji deigrmCacciaXore di Lagofcu¬ 
ro. Furono i primi miei Compagni Cacciatori Fllluftriflimo » e Reuerendif- 
fimo Signor Vlifle GiufeppeGozzadini Canonico della Metropolitana di 

Bologna, F Illuftriffimo Sig. Co: Girolamo Bentiuogh Senatore di Bo¬ 

logna» L’ Illuftriflimo Sign. Co: Profpero Filippo Caftelli Prior Com¬ 

mendatore de’ Caualieri di S. Stefano; e con^fli il Sig. Dott. Domenica 
Gulielmini Medico » Filofofo , e Matematico di rari talenti» che tutti 

meco conucnuti di pontuale fcgretezza fi no a fuo tempo » radu- 
nati in mia Cafa m' honorarono d’afliftere» fcriuendo ciafcheduno 
il fuo Originale per conferuarlo appreffo di fe per proua manifefta di non 

mutar io nella ftampa pure vn’Ette di quanto dalla fortuna ci veniua por¬ 

tato nel modo »che fra poco diro» onde feruir poteflerodi Teftimonijirre¬ 

fragabili di quefta grande Efperienza » che io far voleua circa Findouina- 
re a fortuna in paragone di chi fi ferue delFA ftrologia ; eflendo cofa pili 

che manifefta, che quando PAftrologia non fia , come io la reputo» vna 
mera vanita »ma habbia alcuna fodezza,per poca che fia » ella dourebbe 

indouinareaflai piiidi quellofi poila indouinare a fortuna; onde quan¬ 

do fofle fe°uito» che il mio Frugnuolo hauefle prefo credito nel Mondo 
a paragone de gFaltri Pronoftici > veniua a reftar manitefto efler Pifteflo 

il pariare con tondamenti Aftrologici, che pariare fenza fondamento ; e 
molto piu euidente rimaneua il mio Argomento» quando , conforme e ac- 

caduto» fofle riufcito al Frugnuolo di reftarc ai di fopra nelPopinione de 

gFhuomini da tutti gFaltri Pronoftici > fi che egli fofle» corrfe » publica- 

mente tenuto per FItalia , e fuori il pili accreditato fra gFannui Pronoftici . 

Hor il modo da noi tenuto fu qucfto . Conftituimmo fei Propoiizio- 

ni , 6 fia Dimandc » alie quali tutte fi douefle cauare a forte vna rifpofta 

ogni quarto di Luna» e fi prepararono a quefto fine diciottorifpofte diffe¬ 
renti vna dalFaltra a ciafcuna propofta, e per ciafcuna ftagione ; per- 

che in altro modo doueua rifpondcrii PEftate » che il Verno > in altro 1’Au- 

tunno » 6 la Primauera » che percio fii neceflario far diciotto Rifpofte per 

ogni ftagione » che veniuano ad’eflere in tutto Panno 72. rifpofte differenti 

adfogni quefito per tutto Fanno 

Erano pero tutte applicate fecondo il yerifimile > che portaua la natu» 
R 2 ra 



ra di quella Stagione, c le congionture dc gfintereffi Politici dei Mondo , 
& hebbi cura di dirne la maggior parte con modo anche piu riffoluto di 
quello fogliano gfaltri; fi cbe in vecc d’vnpotrebbe effere la tal cofa j fepe¬ 
ro Gioue, e Marte ne i tali fegni non s’opponeffero, e minacciaffero piu toftq 
latale, & altre fimili frali, vedeuanfi di quando, in quando andarauue- 
rando le Predizioni dei Frugnuolo efprelle fenza tanti Fidecomilfi addof- 
fo, dicendofi per efempio fui principio delPanno 1678. Muore yn Fanciul- 
lo digran condicione , cd ecco la nuoua della morte dei Primogenito dei Sig. 
Duca d’Iorch ; vn’ahra volta morte di Doma grande, & sfincontra a morire 
in quella fettimana Madama Serenillima di Parma di gloriofa memoria; 
alia quale non haueua io per imaginazione hauuta, ne poteuo hauere la mi¬ 
ra . Waltra volta dice vd in aria vn Maga^im di poluere, con danno di mol- 
teperfone; edecconella ftelfa fettimana va in Ariail Magazino di Treui-. 
gi con morte di 5. 6 fei pcrfone , e danno di molte cafe vicine, e cosi cento 
altre, che ogn’vno puo da fe facilmente fouuenirfi , eflendo liate fempre 
frequentiilime 5 vero e che molte n’erano ancora efprelle con qualche amfi- 
bologia, o fenfi equiuoci nel modo , che fogliono fare gPAftrologi an- 
ch’elTi, il che io faceua per fare appunto vedere, che all’indouinare de 
gFAftrologi concorre fpellc volte il credito, che loro da il volgo ftirac- 
chiandoquaficheperforzaifenfi,elc parole dettc dalfAfirologo, cheil 
piu delle volte nello fcriuere cio, che fcrifle, intefe di dire ogni altra cofa , 
fuor di quella , che doppo il fetto gli viene attribuita , e percio non fli ma- 
rauiglia, fe quando 1’armi di Francia abbandonarono Mellina, trouandofi 
nel Frugnuolo quella Settimana ftell'a,che ne giunfe Ia nuoualefeguen- 
ti parole 7s(wo«e tnafpettate. Di/gra^ie non preuedute . Triuilegi firacctati. 
Topoli flrappac^att. Fu interpretato quafi da tutti, e per tutta Italia ef¬ 
fer dette quefte parole per la difgrazia di quella Citta inafpettatamcnte 
ridotta alia neceffita di rimetterfi a diferezione nella Clemcnza deirOffefo 
fuo primo Signore: cofa, che ne pure per fogno potcua io hauer pre- 
neduta , 6 hauutoui il penfiero ; e pure fono fucceduti frcquentillimi in que- 
Hi nou’anni gfincontri di quella forte, fi che e fuperfluo, cheio ne rac- 
conti d’altri efempi, mentre ogn’vno ne ha frefehe le memorie copiofe . 

PalTatodipoi nel 11578 alio Itudio di Padoua, quiui mi fu necelfario 
prouedere di nuoue Tellimonianze all’Efperienza cominciata , o lia di nuo- 
ni compagni alia mia Caccia , e furono i primi anni grillultrillimi Signori 

Marfilio Papafaua Nobile Veneto , 
Vbenino Difcalzi I.ettorc Publico, e Nobile Padouano , 
Don Benedetto Bonzanini Abbate Oliuetano , 
Dottor Giacomo Bonzanini, 

Dottor Andrca Bonzanini tutti Fratelli, e Nobili Padouani. 
Et altre volte, dopo hauermi lafciato conofcere Autore , fui fauorito da 

gflllullnllimi Signori Giouanni, e Federico Papafaua Nobili Veneti, Mar- 
chefe Marfilio Papafaua, Co. Pietro Zacco, Co. Ogniben Secco, Francefco 

Papafaua, Conte Girolamo Frigimdica Koberu, & altri Nobili Padouani 
anzi 



Sftfci non ifdegno di fftuorirmi di fui prefenza rilluftriffimo , & 

Eccellentiflimo Signor Lorenzo Soranzo preftantiffimo Senator Veneto * 
mentre era Capitano di quefta llluftriflima Citta , fi come altrc volte, chc 

s’e fatto in Venezia, m'hanno honorato della loro afliftenza molti di que- 
gli EccellentilTimi Senatori, e particolarmente I’ Eccellcnzc de’ Signori 

Gio: Antonio Ruzini, Pietro Grimani hoggi Luogotenente dVdine, & 
altri, e con edi gran numero ancora di Letterati, e Publici Lettori di 

quefto Studio, e di Venezia, & in fomma d'ogni condizione honorata 
di Perfone di fpirito, e d’intelligenza , non hauendo, da che mi fcoperfl 

Autore, negato luogo a chi che lia di Perfone Ciuili, che habbia hauuta 

curioftta d*interuenirui 5 onde inolte volte ci fiamo trovati fino a i <5. e 
io. perfone a vn tratto. Anzi perche sui primi anni vdij da alcunode* 

Signori Cacciatori dubitare, che forfe lc rifpofte cosipreparatedamefof- 
fero ftate prima ftudiate , 6 per via Aftrologica, 6 con altra Arte da in- 

douinare ( non hauendo mancato chi Ia credefle Cabala, 6 Geomantia , 
p iimili Vanita , niente meno infufiiftenti delfAftroIcgia fteffa) cotnin- 

ciai a far la preparazione fteffa in loro prefenza, facendo che a vicenda 
dicefiero tutti vna rifpofta per vno a loro capriccio ad’ogni quefito, tor¬ 

nando in giro finche folfero fatte 18. rifpofte per ciafcuna dimanda , per 

modo che nauendo fin da principio ftabilito , come diffidi far ogni quar¬ 
to di Lupa fei dimande, che erano. 

1. Delfaria, & fue mutationi 

2. Delie Malattie 
3. Del Mare 

4. Delie Guerre 
5. De gPaffari Politici. 
6. De gfaltri affari piti communi. 

Poftituttii Cacciatori a federe in conuerfazione giouialiffima, e pro- 
pofti di far per efempio la ftagione delflnuerno ; e iatta la prima propo- 

fttidelle Mutationi delPMr i a; ogn*uno per ordine daua vna rifpofta a fuo 
capriccio i odi fereno, odi ncui, vento, pioggia, 6 come voleua,e 

compito vn giro, li feguitaua di nuouofin tanto d/haucr 18. rifpofte vna 
dalfaltra diuerfe, dopo di che fi faceua la 2. propofizione circa Ma¬ 

lattie , eraccohe in giro 18. rifpofte differenti, fi paflaua alia terza dei 

Mare, e cosi tuttc per ordine, finite le quali, fi ripigliauano con la ftef- 
fa regola da capo altrcttante per la Primauera indi per la State, e per TAu- 

tunno fimilmente 5 compito il quale preparamento, nel quale non poffo 

ifprimere quanto lieta folle la Conuerfazione fra le varie barzellettc , che 

ogn*vno s5ingcgnaua dire per condimento della Cactia , paftauamo a feri- 
uere i quarti di Luna , preparando a ciafcuho carta da fcriucr per se, affine , 

che potefiero, volendo , portarii a Cafa vn’Originale di propria mano i 

tonfronto di queilo fi ftampaua . Scriuebaii dunqiie ii giorno, & hora 
delja Lunazionc, poi fattapropofta delle mutationi delfAria, dauafi da 

R 3 chiom- 



chiunque yoleua con vn buflctto nclia Lancetta, che s*agiraua fui centro 
4’un Circolodiuifoin 18. parti eguali coni numeri deferitti sii ciafcuno , 
c pofti feiizordine framifehiati tra loro , e douunque fi fermaua Ia Laijcetta 
pigliauafi deille rifpofte. gia preparate quella, che al numero trouato rif- 
pondeua ; indi s eftraeuano Palirc cinque con lo fteflo Ordine , doppo di 
che ii pafiaua alfaltro quarto di luna , nello fteflo modo eftraepdo a for¬ 
tuna le rifpofte, con quefta ofleruazione, che qual hora tomaua fuori 
dinuouo vna rifpofta prefa in qualche quarto antecedente, vi .fi fjaceua 
vn fegno, e fi tornaua a tirare per hauerne vna diueifa dalla pinna, e nel 
fine della ftagione mi feruiuano quelle notate coi fegno, per malfime da 
formar con elfe il Difcorfo Generale di quclla ftagione 5 fe bene nel di- 
ftender quefti mi fono prefo vn poco piti d'Arbitrio , dettandoli di puro 
capriccio , e con hauer folamente 1'occhio parte a gfaffari dei Mondo, c 
loro confiituzione Politica, e parte a quelle rifpofte cafuali, che pili d’u- 
na volta erano vfeite per lorte, & alie cofe, che vcrifimilmcnte foglio- 
no in tali tempi accadere . 

Ma per maggioreuidenzaeccole rifpofte d’vna Stagione delfanno paf- 
fato K58J. conforme vennero notate a fortuna nel modo fudetto . 

PER RESTATE 168). 
MVTAT10VI DELUAXJA. 

I- O Aldo grande , e Soli ardenti. 

2. V_J Buon’aria frefea , ma humida, e piouofa con Sirocchi in 
fine. 

3. Rinfrefca la notte qualche poco , ma ii Sole ci fa fudare il 
giorno. 

4. Aria auampata, pioggia bramata, e mai non viene. 

5. Non fi fente refrigerio a quefti holiori ; almeno vn po di 
vento. 

6. Venti gagliardi finifeono in pioggia, e rinfrefcano. 
7. Ci vuol buona compleffionc per refiftere a quefte mutazioni di 

caldo in freddo, e poi caldo . 
8. Pioggie rouinofe, ma poco durano, e torna il caldo. 
9. Venticelli, nuuolette, ruggiadinc. Oh che dolce ftagione. 

10. Tempo inftabile > ma in fine ci lafcia bagnati , e tempeftati in 
piti Iuoghi. 

11. Caldo in principio dei Quarto, ma pioue verfo li .. 
12. Pioggie fu' primi giorni, ma torna Sereno verfo li_ 

13. Freddo fuor di ftagione , c ben sa il perche chi fu ha hauuto 
la tempefta . 

14. Que- 



14. Quefto vento vuol piftiare; buono fcnon fa altro} e sfronda di 

bdle Gampagne. 

15. JBuona ftagione per le Raccolte , fe vn lirocco non le danncg- 
gia_». 

16. Buon tempo per Ii vermi da feta, ma il Villano fuda. 

17. Patifcono le Raccolte in pili luoghi dal troppo fecco . 

18. II vento i e Faria frefca j & hunjida mandano a male la feta. 

MALATt. 

i* A \ Alattia pericolofa dJvn Grande > e mali Epidemici fra Ia_» 
IVI Plebe. 

2. Mali corti > e mortali. Dio ci liberi. 

3. Mali lunghi, ma non mortali. 

4. Vn Malato importante guarifce, ma va in lungo. 

5. Febri maligne > mazzucchi, e pettecchie in vna Citta grande . 
6. Terzane doppie » fi fanno maligne. 

7. R.addoppiate le guardie 5 perche la Pelle tocca tamburro. 

8. Grazie a Dio habbiamo buone nuoue per la Sanita. 

9. Nafce finalmcnte vn Signor Grande bramato . Dio gli dia_s 
vita_s . 

10. Malattie vanno migliorando > ma quel vecchio non ne gode. 
11. Morte di molti Bambini per le vaiuole, & altri mali. 

12. I Medici Hanno a leggere le Gazzette, fenza liori in mano. 
13. Muore vna Partoriente delPOrdine pili alto. 
14. Si fuflurra di contaggio in vna Spiaggia dMtalia . 
15. Malattie d’info!ita fpecie Epidemica.. 

16. Mortalita in vn’efercito fa le vendette dellc loro infolenze. 
17. Si crepa di fanita, da franciofati in poi. 

18. Gran Catarri , e infteddatture, fluflioni , e ghi ha ilmalFran- 
cefe, fe ben fuda, non guarifce . 

M A \ E. 

1. C Barco improuifo di Corfari rubba gran gente. 

2. v3 A fpefe grandi j fiotta ricca, buon foccorfo. 
3. S'afpetta in damo quella flotta dentro al mefe. 

4. Aiuti per via di mare confolano vn Popolo , & vnJArmata - 

5. Tempefta furiofa fa tremar il cuore a molti Mercanti. 

6. Si fa nuouo Armamento Maritimo . 

7. Tumulti in vna Citta maritima fempre inquieta. 

8. Baruffa maritima nel Mediterraneo. 

La 



t*8 
9- La tempefla foccorre vn Porto minacclato. 

10. Bella calma in mare, ma ftrana fortuna in terra.’ 
11. Gran difgrazie di certi Legni maritimi. 
12. Armata maritima va traghettando. 

13. II fofpetto fteflb fa vna guerra ben fiera i vn bel paefe» 
14. II Mare non porta piii» fe non malanni 5 onde v‘e chi brama 11 

tempefta. 

15. Corfari in bocca al Golfo trouano mala fortuna. 

id. Si fanno ponti di Barche, e fi traghetta il malanno di Paefe» « 
in Paefe. 

17. Viag|io felice per mare di Perfona confpicua. 

18. Vna Bifciaboua, 6 turbine grandiifimo fa danni inauditi. 

c v e ^ ^ A. 

1. I '| Scrciti fi minacciano > ma il debole ha paura , e fta fu*I 
JJj vantaggio. 

2. Vna gran Vittoria finifce di fottomettere que* sfortunati. 
3. Diuerfione potente fa refpirare vn Paefe". 

4. Ture hi empiono di miferie vna Prouincia , e poi vendono cara 
la pace . 

5. Crudelta de* Tanari punita tardi. 
6. Gran tradimento contro vn Signore innocente. 
7. Ribelli fouranizano; ma poi ii trouano fchiaui . 
8. Riacquifto di Gran Piazza j vn*altra fi perde per mancanza di 

viueri. 

p. Vna Pace produce vna guerra peggiore» e piu vicina. 
10. Cada finalmcntc quella Citta tanto importante. 
N. B. Quefta fii quella Rifpofta , chc caduta a forte nel di 29. d*- 

Agofto K58J. fece si gran rumore nel mondo per trouarfi in quel tempo afle- 
diata da’ Turchi Vienna , ch*io ringratio Iddio non fi- fia auuerata_s > 
come non vorrei s*auuerafl’e giamai cofa alcuna a pregiudicio de*Chri- 
lfiani, che percio ho procurato di poi» che i SS. miei Cacciatori fugga- 
no quanto fi puo d’inferire rifpofte, fe non fortunate per la Chriftia- 
nita . 

11. Ia morte trionfa per tutto, con guerra» e pefte > e fe artoinonfa 
danno > ci fa paura . 

12. Frutti amari d*vna dolcc pace , che finalmente torna a rom- 
perfi. 

13. Refpira doppo tanti campcggiamenti vna Prouincia. 
14. Si crede politica quella, ch’e pura irrefolutezza, onde fi fofpet- 

ta in vano in pid luoghi. Si proucgga a Magazini. 
15. Luogo debole fa gran contrafto, ma i Magazini fono sforniti . 

id. At- 



16. Attacco impetuofo di Piazza importantiflima , e temo ,temo . 
17. Non fi vuol venire a fatto d’Arme per non perdere, e percio ii 

perde . 

18. Accidente funefto fa fperare vn po di Calma in vn Paefe. 

G A 3 1 E T T 1. 

1. Ve* Cortigiani mormorano di tante riforme.’ 

2. Si lauora alia gagliarda per la Pace > ma non fi fpera . 
3. Si vorrebbe la pace a contanti; ma il potente vuol tutto. 
4. Negoziati grandi arenati sd 1’afpettazione d’vn Corriero. 

5. Si fpera di nuouo fentir efaltato il merito ; ma chi fpera na • 
difpera. 

6. 11 verde delle fperanze e fui fine della Torcia. 
7. Nuoua lega fa migliorar alquanto le cofe d’Italia. 

8. Nuoui concerti guaftano vn'importante concerto . 
5. Ambafciate publiche fenza lrutto 5 altre fegrete non fenza « 

fucceflo . 

10. Gran propofta , ma piena di fofpetti fa ftar molt'hore in Gabi- 
netto a configlio. 

11. Cattiue nuoue da due parti, nulla di buono dalle altre. 

12. Scompigli grandi in quell*Ifola , & vn Maeftro fa il latino i 
cauallo. 

13. Gouerno rigorofo sforza vn popolo a pericolofe rifoluzioni. 
14. Si fpedifcono Corrieri per emergenti lagrimeuoli. 

15. La fortuna volta le fpalle per qualche tempo a chi 1’haueua per 
il ciuffetto . 

16. Si teme della vita d’vn Grande di flatura, e d’eta. 
17. Quella Corte fanta cafca in mormorazioni inutili. 

18. Puntigli fuor di tempo allungano i Trattati importanti con pre- 
giudicio d’vna parte. 

AFFATUI CO MMytRl. 

.*• * I ’ Ra due litiganti il terzo leua di mezo , contro il pro- 
JL ucrbio. 

2. Vna Setta politica ha prefo vn granchio a fecco. 
3. Finifce il contaggio al finir della gente . 

4. Vn Segretario in difgrazia dei fuo Prencipe . 

J. Nuoue di Germania non fi credono , e faranno vere. 
6. Miniftro grande fu5l prccipizio. 

7. Si dice di nuouo d‘yn Matrimonio d*vn Prencipe. 
8. Man- 



ajfo 8. Manca ilcomercio» < con qucllo le Citd. 

9. Paefe diuifo fara dcfolato - 
10. La Fella di quelli c la Vigilia di quegFaltri. 
11. Catti ue nuoue per Pialia: Mercanti per terra. 
12. Vendetta crudele d’vn Caualiere contro vn’altro. 
13. Prigionia jiVn petfon^ggio .perfegjjitato a torto. 
14. Crepa vn maligno, e refla fanata vna comixumanza di Galant* 

huomini da vna gran Pelle. 

15. Nuoue .leggi rigorofe per torreggere abufi difficili de levare. 
16. Vna Setta d“ inquieti > che proleliano il contrario » vouaincia i 

inuigorire» & alzar la tella. 
17. Si fanno diligenze per ellirpar vn mal nafccnte. 
18. Nuoue cattiue per certi Mercanti di Citta maritima. 
Nello lleflb modo erano preparate altretante rifpolte per ciafcun’al- 

tra Stagione > e di quelle prefe dipoi a fortuna.* fecundo ohe Ja lancetta 
mofla in giro .audaua a fctmarli a vn numero > d a vn5altrp di quella_» 

sfera, fe ne componeva il Frugnuolo} onde li vede eflet cosi fortuito» 
& accidentale quello modo dindouirure», che nulla pili j anzi s’io ha- 
ueffi faputo quaPaltra circoftanza aggiungerui » per rerukrlo piu’for¬ 
tuito» Phaurei valontieri fatto} onde non m’ha giamaipremuta» quan¬ 
do a Superiori folle piacciuto di levare » d mutare alcuna cafa » poten- 
do eflere» che appunto mutaflero vna di quelle» che non farebbcfi auue- 

rata ; anzi. appunto il prinfaono » chVi fii llampato » eflendofi. detto nel 
difcorlo delPinuerno » che farebbe pochijjima "Heue.» Io Stampatore di 
Bologna ».perche mentre ne componeua la Stampa » neuicaua fano » 
cangid quel pochijjima in affaijjima neue» e li auuerd cosi bene » eflen- 
done caduta molta tutto quel Carneuale » che fii cagione in parte dei 
primo credito» che comincio ad acquillare quello libretto. Hor vadano 

dunque gPAflrologi » e prouedano di regole pili licure per fabricaro 
i loro Prono dici di quelle » cheglino hanno lin qui adoprate in modo * 
che paflanoi colpir nel vero piu Irequente aflai di quello habbia fatto il 
Frugnuolo» altrimenti non credo gia io » daranno piu ad intendere ad 
altri» che a quex mileri Vccelli » ePefci, che s*acciechano nello- fplen- 
dore della luce » che ,vj. Jia Arte di faper Fauucnire non folo in quelle 
cofe , che dalWiumano Arbitrio dipendono» e che fano fantamente , e 

giullamente proihite » e dannate da Santa Chiefa ; ma ne mena nello 
Mutazioni de' tempi » Nauigazione » Medicina » 8c Agricolmra » alio 
quali fe non s’e flende finxhora la proihizione , cio.fuccede»perche non 
tutte le vanica* e lalfe opinioni de gPhuomini» ma quelle folo» cho 
piti direttamente impedifeono la via della falute » fono 1‘oggetto di 
quelle fempre tremende » e rilpettabrliCenfure . Fra tanto non e poco 
rifeontro della verita » che da cosi grande Elpcrienza rifuka , Fe flero 
vfeiti in quello tempo tanti altri libretti contro il Frugnuolo , con ti- 

toli di Contra Frugnuoli » Antihugnuoli » di Forbici dei Sartore , o 
tanti 



tanti altii j buona parte dt* quali fono flati fetti da Aflrologi dinoH_» 
piccolo «nido nelle l6ro Citta 5 e(fe il veto mi fu detto) da qualche Pro- 
feflore d\no Studio publico , ne* quali hanno refa eziandio la ragione 
Aftrologica de i loro Pronoftici > e fperato d*indouinar piil dei Fru- 

gnuolo3, e difcreditarlo 5 ma mai gli e venuto fatto d’acquiflar per fe_> 

itcffi credito veruno > e pure fe mai pofcro ftudio in diciferar bene_j 
quelle cifre dei Fato da loro forfe creduto > e credibile 1'habbiano fetto 
in quella occafione , il che non oftante hanno difperatamente lafciato 

di profeguire 1‘imprefa > abbenche cgn*anno fi veda qualche nuouo 
Campione inLizza > a quali non ha vfato il Gran Cacciatote di dar 
mai orecchio, non cherifpofla , aflai rifpondendo per lui 1’Efpcrienza 

euidente, & il confenfo vniuetfale , che ha mantenuto fin qui il Fru- 

gnuolo in tanto credito fopra gPaltri, anche quattr^anni doppo> cho 
i^Mondo sa ( benche molti non credano , maflime lontani ) ch’egli e 

fatto a fortuna , ma il cafo e > che ^tttrologiai proprium eti; ut coram 
vulgo vna fortuita -veritas etiam publicis mendacijs fidem faciat, & ac¬ 

cidat, quod de Apollinis templo quidam dixit, vt bene ditia memori¬ 
ter celebrentur , errata nemo recordetur . Corn. ^fgrip. de vanit. fcten- 
tiarim . Quindi e , che per quanto foflero per replicare gf Aflrologi 
a quefPoperetta > io non mi lento di rifponder loro giamai cOn altro > 
che prouoctndo allefperienza di pni anni in predire le mutazioni dell* 

Ariaio a cafo > e fenz’arte > & eili con 1'Aflrologia > o con quanta 
Arti , e regole vogliono t Che fe non troueranno regole d’indouinare_> 

quefte aflai mcglio di chi paria a fortuna, mentre fono le cofe piil 

efenti di tuttc dalfhumano Arbitrio; che cofa pretenderanno nel reflan¬ 

te delfAflroIogia ? 

yap >nf upttTei. Menander * 
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Riftotele non ha mai pariato d' Influffi occulti« 

ne attribuito loro alcun effetto quaggiii , mif 

gl’ha fpiegati per altri mezi. pag. 7 
Ariftotele come fpieghi gl’lnflufli della Cani- 

cola , Orione &c. pag. 9 
Aftrologi non ponno preuedere i venti, & per- 

che. pag. 29 
Aftrologi molte volte fpiegano la permifliono 

dell'Aftrologia,oue tratta della medicina,A gricol- 

tura , e Nautica, come fe la permiflione fofle vna 
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altri no. di 62 

Aftrologi antichi non ponno hauere olferuato bene gPInflufli celefti. dS 

e fegu. 

Aftronomiaperfetta non Phebbero mai gPAntichi. d9 
Anno de gPEgizii incomodo per gPvfi ciuili, e pero imperfetto . 72 

Aftrologia fenza 1’Aftronomia e fenza piedi, fenz’ale, e fenza lingua . 72 
Apogei de3 Pianeti, e loro tranfiti d3vn fegno alPaltro non influifcono , co¬ 

me ha creduto il Cardano, & altri . 7<S 
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Areo della Direzione > che cofa fia , e come rifponda a gPAnni. 106 
Aftrologi difeordi nella Dottrina delle Direzioni. 106 

Aftrologi di varie fette dicono tutd, che i loro Auuerfarij non indouinano * 
fe non per accidente. 106 

Accidenti accaduti alFAutore piii memorabili in fua vita . 116 e fegu* 
Aftrologia indouina folo per fortuna . 112 113 

Aftrologia Titefca piii copiofa dAfpetti, e Direzioni delfordinaria . 
Arbitrio humano non puo efler libero > quando fi poflaindouinar dalle Stel*- 

le. 114 e fegu. 
Atufpicina > e fcienza degi* Auguri accreditata fin sti gl* Altari por abolli- 

■ ta. pag. 116 
Aftronomiaje fua incertezza non pregiudica al Giudicio generale dclFAftro-f 

logia j ma ben si rende impoflibile quclla delle Riuoluzioni. 117 
Accidente graueaccaduto alFAutore in eta d*anni 44. nort palefato in queft’- 

Opera nella feric degFaltri Accidenti per lafciarlo a gFAftrologi da indo- 

uiiiare . 118 
^ftraintlinani, fed hon cogunt, vano refugio degFAftrologi per coprire la_s 

neceflita dei Deftino da loro creduta . X e fegu»- 

Aftrologia paragonata ad vn*Orologio da contrapefo. X e fegu. 
Aftrologia fe fofle veraj farebbe falfa ahche la Filofofia . XII 

CAtone fi merauigliaua che gFArufpici nello fcontrarfi fra loro non ri- 
deflero. pag. 3 

Calore Celefte fe influifea qua giu . pag. 5 e feg. 
Cielo gouerna tutte le cofe inferiori > detto d* Ariftotile come deue intender- 

fi • % pag; $ 
Cielo fe fi mouefle > non reftarebbono aftattd j & immediate di muouerfi le_> 

-cofe. . pag. 5 
Cielo opera anche con occulte influenze » pag. 6 
Cautela neceflaria nelFadmettere le influenze occulte . pag. A 
Canieola come operi fecortdo Ariftotile > pag. 7 

COnchiglie pcrche piii piene a Luna Piena fecondo Ariftotile. pag- 8 



»45 
Crifi , e Giorni critici , fe dipendano dalla Luna . pag. 8 efeg. 
Calore della State perche feguiti a crefcere il mefe di Luglio , e d’Agofto , fe 

bene i giorni calano . pag. 11 
Canicola che cofa operi ne i caldi delPEftate . pag. 11 
Canicola come fatta vedere di giomo in vno Specchio fott’aequa da certi 

Impoftori. . Fg- »3 
Calore di certi gradi determinati neceflario a molte operazioni della_» 

Natura. pag- ij 
Cagioni degFeffetti naturali fono molte infieme, che concorrono con le_> 

Stelle . pag- 17 
Cafualita delle cofc come s’intenda . pag. 17 
Cagione perche fiano perpetue pioggie nel Malabar in quel tempo medefimo, 

che fono perpetui fereni nel Coromandel, che feco confina . pag. 26 

Coftellazioni quando foflero loro impoftt i Nomi. pag. 57 38 
Coftellazioni non fempre ne da tutte le Nazionicosi chiamate . 38 
Gonfiderazioni fifiche fopra glMnfluflt dei Zodiaco , e primo Mobile e Piane- 

ti ne i fegni di quello . pag. -44 e feg, 
Cardano fuperftiziofo, & Amante dei mirabile . pag. 47 
Caufe prollime, che concorrono a gl’accidenti Mondani hanno piti forza_» 

delle Stelle. pag. 5 2 
Cafe de’ Pianeti con qual ordine fiano flate loro attribuite . p- 53 

Corrifpondenza dei fluflo, e rifluflb dei Mare con i moti dei Sole > e della_t> 
Luna. pag. 57 efeg. 57 

Congionzione , & altri Afpetti della Luna coi Sole , come comfpondano a 

i moti dei fluflo, e rifluflb . pag. 57 
Caufa probabile dei fluflo, e rifluflb indicata. pag. 59. e fegu. 
Congionzioni, Oppofizioni, e Quadrati della Luna coi Sole come habbia-. 

no parte nel fluflo , e rifluflb dei Mare . 59 60 
Chimici Chimerici vna gran parte. pag. <55; 
Centiloquio di Tolomeo pocoRagioneuole. 6j 
Colonne lafciate dagPAftrologiauantiil Diluuio con le RegoledelPAftro- 

logia e fauola . <58 e 1'cgu.l 

Caldci come fauoleggiauano circa i Pianeti, e le Stelle . <5p 
Comete, e loro moti ignorati da gPEgizii, e daiGreci. 71 

Congionzioni magne di Saturno, e Gioue cfaminate, e confutate. 74 e fegu. 

Cronologia incerta {concerta 1’Aftrologia . 7 5 

Cardano ha feritto con piti temerita, che ragione. 77 

Congionzioni magne di Saturno, e Gioue con qual’ordine fuccedono. 78 79 , 
Cardano e fuoi errori circa Ia venicalita delle Stelle . pag. 82 83 

Camillo Dittatore Romano Riputato il fccondo fondatore di Roma . 85 
Cafc Celefli fi mi 1 i alie Qiuifioni, che ficeuano gli Auguri. 92 

Cafc Celefli, e varie maniere di formarle 92 

Cafe Celefli improbabili. 93 94 
Cafe Celefli fe ponno erigerfl a quelli, che flanno nella Zona Auftrale_., 

- - S 2 nella 
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nella Torrida, efotto il Polo. 95 

Goncezione, e fuo momento . 98 
Caufe,e circoftanze proffime neceflarie alia riufcita d’vneftetto non dipendo- 

no tutte da Ile Stelle . 105 
Corrifpondenza della Natiuita deirAutore con gl'Accidenti di fua Vita,poca, 

e Cafuale. 112 
Conftellazioni nelle Figure de’ Padri, e Madri ponno cfler infoufte a i Figli, 

eviceverfa. 117 
Caufe proffime de gl’Accidenti dcl Mondo trafcurate da gl’Aftrologi. 10 
Caufe efficienti in natura non farebbono altre che 1 e Stelle , fc fofle vera l’A- 

ftrologia. XII 

96. 91 

103 efegu. 
iod 

DIuilione delledodici Cafe . pag- 9° 
Dignita eflenziali de’ Pianeti durano lungo tempo. 

Direzioni, e loro fondamenti. 
Deftino vedi Fatalita. 
Direzioni, e loroDottrina confutata . 
Direzioni variamente pratticate da grAftrologi. 
Direzioni nell’Aftrologia Titefca fono piii numerofe che nell’ordi¬ 

naria. 11? 
Direzione della Luna alFOppofto di Saturno, che fcorre all’Autore queft’- 

anno 1684. efuoi fignificati. 11? 
Direzione dcll’Afcendente al Quadrato di Saturno nella Genitura deirAuto¬ 

re aflegnata da gFAftrologi per mortale 1’anno i62$. 118 
Diogene coi femplice pafleggiare confutaua Zenone, che negaua darii il 

moto. XV 

ESiftenza degl’Influffi concefla dall’Autore . p. «5 
Efperienza d’vna figurettadi vetro che pofta in aequa galleggia a Iume 

dei Sole, fcende a fondo a Lume di Luna . pag. 8 
Efperienza circa grinflufli della Luna per faper 1’hora dei Nouilunio.pag. 14 
Efalazioni della terra variamente fuaporano. pag. 23 24 25 26 
Ecliffi della Luna faceuano fuenire Francefco Bacone Gran Cancelliere d’- 

Inghilterra . Pag- 51 
Efperienze intorno ali’Aftrologia come dourebbono farli. pag. 53 
Epileptici perehe rifentano de’ moti della Luna . <53 
Egizii hebbero manco cognizione d’Aftronomia de’ moderni. 69 

Errori de gPEgizii nell’Aftrologia. 71 

F Fu- 
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FErmentazioni fono modificate da* Raggi Solari. pag. 5 

Filofofi efaltano alie volte l’Aftrologiapiti dei douere,e perche. pag. 6 

Fluflo ,erifluflbdallaLuna,edalSoledipende. pag. 5. 7. 

Freddo perche fiamaggioreilGennaio, eFebbraio» che i giorni crefcono , 

che il Nouembre , e Decembre, mentre fcemano . pag. 13 
Francefco Bacone patiua fuenimenti durante TEcliffe dclla Luna . pag. 51 
Famigliarita de’ Pianeti ne’ Segni Celefti diftribuite fenzaragione da gl’A. 

ftrologi. — pag. 56 

Fluffo , e RiflulTo dei mare da che principalmente dipenda . pag. 57 
Figure delle Fondazioni di Citta fi trouano rariffime . 83 c feguenti. 

Figure delle Fondazioni delle Citta inutili j e vane . 86 87 
Fegato d’Anguilla facilita il parto . 98 
Fede Catolica non farebbe vera , fe fofle vera l’Aftrologia . 99 
Fatalita creduta, 6 fuppofta da gl’Aftrologi benche in apparenza ne¬ 

gata. 99 efegu. 
Fato» 6 Deftino e forza , che regga il mondo » fe l’Aftrologia e vera. 107 
Figliuoli di chi ha Marte in quinta Cafa,o non nafcono » 6 muoiono prefto 

fecondo gl’Aftrologi. 117 
Figure delle Riuoluzioni cosi dell’anno per i pronoftici dei Mondo , cornea 

delle Geniture fono falfc »e vana la loro Dottrina . 128 
Fortuna Protetrice degi’Aftrologi. 130 

GAlileo »e fua ingenuita. pag. 6 

Granchi»e conchiglie» & altri Cruftacei perche piu pieni a Luna pie- 

na fecondo Ariftotile . pag. 9 

Giorni Critici delle Malatie, fe dipendano dalla Luna . pag. 9 e feg. 

Gradi determinati di calore neceflarii a determinate operazioni della Na¬ 
tura. pag. 15 

Galeno perche fcriueffe il fuo terzo libro de diebus Criticis . pag. 31 

Giorni della Settimana di doue hebbcro i nomi, e l’ordine . 69 

Gio:Francefco Spina Aftrologo famofo» ma Vifionario»e fue predizioni con- 

tro Turchi non auuerate . 80 

Geniture delle Citta fi trouano rariffimc»e Ia Dottrina loro e inverifimfle. 86 

Geniture delle Citta fe poffano» c deuano erigerfi al momento della prima_» 

pietra della Fondazione , 6 come . 86 
Gemelli, e loro Geniture. 90 

Genitura dell’Autore, & hora di fua Nafcita . 108 
Genitura delPAutore retificata da due Aftrologi eccellenti, che hanno con- 

ftituita l*hora della nafcita diuerfa vno dall’altro piu d’vn’hora intiera.109 

Geniture de’ Figliuoli ponno portarla morte al Padre fecondo gl’Aftrolo- 
gi. 117 

G10: 



Gio: Pico Mirandolano, e fua morte fe fia flata predetta. : 29 

H 

HOre planetarie onde haueflero 1’origine, e come fi trouino. Pag. 4748 

Hore planetarie vane , & inutili. pag- 4^ 49 
Hore LunarLe non Solari s’attendono pariando dei Flufl’o>e Rifluflo.pag. 6q 
Hore Planetarie con <jual’ordine fi contano . 69 c 70 
Huoraofenzala Uberta delPArbitrio non farebbe da piu de’ falli. IX. e X 

I 

INflufli Celefli fe fi diano , q no , e come. Pag. 5 & 
Influenze occulte fi concedono dalfAutorc . pag. 6 

Influflo della Luna , come operi nelle piante, e legnami . 9 IC> 
Influflo Celefte, che cofa fia fecondo il Cardano, fecondo PAutore anco¬ 

ra , Pag- *7 
Ippocrate, e fue autorita a fauore delPAftrologia . pag. 
Influenza creduta della Canicola , &altre Steile > efalfa . pag. 3 2 
Ippocrate perche comandi Tofleruanza de’ nafeimenti delle Steile nclla Medi- 

cina, .... Pa§- H 
Influenze de’Segni celefli non ponno eflere adeflo 1’iftefl'e, cbefuronoai 

fecoli paflati . Pag- 4° 
InflulTi delle Steile fifle fi eftendono folo a cofe di lunga durata , fecondo U 

Belanzio. P3g- 4° 
Imagini dei Zodiaco dei primo mobile ancorche fenza Steile , e loro Arca¬ 

no Aftrologico riferito dal Belanzio . t Pag* 41 
InflulTi dei primo mobile impoflibili da conofcerc,& ofieruare.pag. 42 e feg. 
InflulTi de’ Pianeti ne i Segni dei Zodiaco efamlnati con ragioni Fifiche in- 

genere . Pag- 44 4 S 
InflulTi dei Sole * cLunafono manifefli'; degl’altri Pianeti no 5 ma con la_j 

ragione s’admettono. Pag• 59 
Influlfi fi concedono* ma fi nega, chc operino fecondo le regole dell’Aflro- 

logia . Pag- 5? 
InflulTi de’ fegni dei Zodiaco impropriamente diftribuiti. pag. 5 5 
Infermi fentono i moti della Luna , e perche . pag. 63 
InflulTi dourebbono produr gPefletti nel tempo della Conflell&zione. 66 
InflulTiTopra le Cittanon fonoregolatidalle Geniture, ofia Figure delle lo- 

, ro Fondazioni . . v %7 
InflulTi dourebbono operare in tempo, e non in momenti . iui, e 88, 
Influflo fes’imprimaneicorpi nel momento dcl nafcere ,ecome. 88 efegu, 

InflulTi delle Cofe celefli non fono ne in Cielo , ne fla gl’Elementi. <?4 
InflulTi perle Direz.ioni fe s’imprimano al tempo della Nafcita,e doue fliana 

nafeofti fino al tempo degPcfletti. ' . hS? 



Inclinationeinfluita dalle Stelleivn vano fotterfugiodegl*Aftrologi. 11$ 

Infermita varie de gfocchi hauute dall’Autore t fe fi ano procedute dallcj 

Stelle. i2t 
Inccrtezza dclPAftronomia non pregiudica (empte alPAftrologia. 126 e 127 

LVme > calore 1 e moto, influfli primarij dei Cielo . pag. 5 

Luna rende calore ne termometri con vno Spece hio Vftorio gran¬ 

de . pag. 5 
Luna muoue il mare nel fluffo > e rifluflo . pag. 5 

Luna piena, che cos’habbia che fare co* Granchi fecondo Ariftotile. p. 8 
Luna fe dia regola d giorni critici. pag. 8 e feg. 

Legnami, perche tagliati a Luna vecchia in certi Mefi fiano pili dureuoli > e 

meno foggetti al tarlo . pag. 9 

Luna creduta eccitate vn*ebulizione nella tenere fott’acqua nel momento > 
che fi congionge co*I Sole . pag. 14 

Legno nelle piante dalla parte efpofta a mezo giomo pili leggiero j e porofo > 
verfo Tramontana piil fiflo > e pefante > e perche. pag. 16 

Luna coi fuo Lume notturno fa erepar le Campane ne paefi maritimi di Perfit 
fecondo racconta vn‘Autor moderno . pag. 20 

Luna in lingua Tedefca e di genere mafcolino, & il Sole feminino, pag. 54 

Luna come influifea nel fluflo, e rifluflo dei mare . pag. 56 

Luna co’l fuo moto 3 e Sole co*I calote fono caufe principali dei fluflo > e ri- 
- fluflo . pag. 59 
Luna ha piu forza dei Sole nel cagionare il fluflo > e rifluflb . pag. 60 

Luce della Stella di Gioue e manco della dumillefima parte della Luna . 61 

Lunatici >& altri perche negPAfpctti della Luna rifentano la loro inhrmita.<?$ 

Letterati di grido alcuni hanno conccflo piu dei douere ali’ Aftrolo- 

gia • „ 107 
Libero Arbitrio di molte perfone concorre a gl’ Accidenti dVn folo. 12 2 I2J 

m ■ -r 

MOto de’ Cieli fe influifea qua giii j e come . pag. ■> 

Mare, rifente de’ moti della Luna , e dei Sole nel fluflo , c ri¬ 
fluflb . pag. jj 

Moto de’ Cieli fe ceflafle j non ceflarebbono fubito le cofe fublunari dal 
moto . . pag. <£ 

Moto de’ Cieli ceflando morirebbono ttitti gfAnimali > e come . pag. 6 

Mare , e fuo fluflo . pag. 7. 

Moti piccoli con certo tremore fanno guaftare i Vini > che a fcofie gagliar- 

. de j e diliinga durata non fi guaftano . pag. \6 

Moti piccoli dellc Stelle> e piccoli gradi di calore > che dallc medelime pro- 



vengonoj pbnno alterare le cofe fubluflari. pag. 16 

Mutazioni de’ tempi non confrontano con le coftellazioni, fe non qualche 

volta per accidente . pag. 17 
palabar, e fue pioggie merauigliore. pag. 25.26 
Monti della Cordiliera neIl’America caufano yarieta di Stagione da vn lato , 

e dairaltro . Pag- 27 
Monti Apennini caufano diverfita d*effetti d’vn vento medefimo di qua , 

c di la dagfiftefli. pag. 28 
Medici Ia maggior parte fprezzano> e non ofleryano le Regole Aftrologi- 

che nel medicare . Pag- 3° 
Miniere , e mirabile effctto > che in cfle fa il corfo dell'aria circa gl’Equi- 

. nozij . Pag- 3 ? 
Monomeric, o fia Imagini molto imaginarie , che affegnano alcuni Aftro- 

logi al Zodiaco dei primo mobile . pag-41 • 4 2 
Mariilio Ficino non ha creduto all’Aftroloj»ia . Pag-49 
Mutazioni delParia fono le cofe, che 1’Aurologia dourebbe meglio delfal' 

tre indouinare . Pag- _5 2 
Metalli le liano foggetti a Pianeti , come vogliono gli Aftrologi • 

pag. 52. 
Mercurio, e Venere non fono in Cielo difpofti, come penso Tolomeo . 

Mineralifti non oflervano virtu alcuna de’ Pianeti ne’ Metalli. 
pag-! 
_ . pag-.^J 
Metalli doue fono nellc Miniere vi fl trouano cosi nelle hore fue Planetarie , 

come fuori dt quelle . Pag- 
Miniere d’Oro , e d’altri Metalli maturano in lungo tempo . pag. 68 

Momento della Nafcita fe deua eflerprecifo, come dicono gFAftrologi. 

pag. 89. 
Momento della Concezione indagato yanamente con la Trutina d’Ermete . 

pag. 98. 

N 

Nilo, e fue efcrefcenze, non fono ogn’anno eguali. pag. 2 6.27 
Nafcimento della Canicolafi fa 25. giorni piu tardi de’ tempi d’Ippo- 

crate , e pure gl’eftetti, che gli fi attribuifeono, vengono a medefimi 

giorni d’all’hora . pag- 3 2 
Nomi delle Coftellazioni da chi prima fiano ftati impofti. pag. 3 7 

Natiuita , efuo momento . Pag- 89 
Nigidio Figulo , e fua fimilitudine circa il momento della Nafcita_s. 

pag. 89. 90. 
Nafcita di Fanciulli pud eflere prorogata , 6 follecitata qualche tempo dalP- 

humano Arbitrio . Pag- ?% 
Natiuita dell’ Autore ftabilita diuerfamente da due Grandi Aftrologi . 

pag. 109* 
O OStri* 
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O Striche perche piii piene a Luna piena fecondo Arillotiie . pag. g 

Oflervazioni Aftrologiche nel dar Medicine fono inutili, e vane . 

pag, 45. 
Ofleruazioni intorno gFinflufli come fi dourebbono lare . pag. 67 

Non ponno riufcire, iui, e feg. 

Ofleruazioni fudette non fono liate fette da gF Antichi 5 come aleuni cre- 

dono . pag. <58. 
E non fi poteuano fere . pag.tfp. 70. e fegu. 

Obelifchi de gFEgizii feruiuano dUllromenti Aftronomici. pag. ~jcs 

Orofcopo Sacerdote Egizio . pag. 72 

. Ofleruazioni circa gFinflufli in gran parte fauolofe . pag. 75 

Ofleruazioni fopra gFinflufli impoflibili da ferfi pon certezza. pag, <5j 

Orbe magno > e fue Riuoluzioni efaminate , e confutate. pag. 75 

Obliquita dei Zodiaco > e fue mutazioni incerte . pag. 78 

Ordine delle Cafe celelti incerto, vario appreflo a gl'Aftrologi. pag. 5)2 
.Opinione d’vn Moderno circa la impreflione de gl’influfli. pag. 96 
Opinioni varie de gfl A ftrologi circa te Direzioni. pag, io<S 

Oflieruatorio Corraro eretto in Venezia dalFEccellentiflimo Sig. Girolamo 
Corraro con Ia Direzionc delFAutore. pag. 123. 124 

PAzzo che credeua d’cfler Re > guarito odio il Medico > che Fhaueua_» 

fanato. pag. 2 

Piante, &crbe, perche crefcano piii a Luna crefcente . pag. 9 
Piante, come fi nutrifeano . pag. 10 

Polii, come fi fecciano nafcer dalfoua in Egitto, fenza ii couar della Gal- 

. fi°a • pag* *,S 
Pozzi, daJ quali efala vento gagliardo in Vdine. pag. 24 
Pianeti > e loro influfli efaminati. pag.47.&fegu. 

. Hore Planetarie onde haueflero Forigine . pag.47.8c fegu. 

Pianeti, qual ragione perfuada, che influifeano. pag. 50. y 1 

.Pianeci,c loro Cale celelli con quaFordine fiano loro liate attribuite, pag. 5 3 

;Primo Mobile non fi pud dir, che influifea , pag. 55 

Pianeti non everifimile, cherhabbiano influenze fenfibili ne gFAfpetti fla 

loro. pag, <53 

Pianeti non hanno il Dominio creduto fopra i Metalli. pag. <54 

Pianeti fono anzi quattordici, e non fette . pag. 64 

Pianeti non hanno dominio fopra i Metalli. pag. <5y 

Pianeti, e loro ordine da Saturno lino alia Terra vario dal creduto da gFE- 

gizii • pag. 7p 
Pronollici generali non ricercano momento prccifo della nafeita. pag.90 

T Pia- 



/i5* 
Pianeti tutti fuori delle fue Dignita eftenziali pronofticano infelicita l 

pag.91. 

Prbnoftici falfi fatti a Pompeo, Cefare , & altri. pag-9l 

Pianeti dei continuo influiscono alia terra ne gPiftefli momenti molfeforte 
d’influffi anche fra loro contrarii. p3g. ^ p j 

Predizioni famofe portate in loro difefa da gl^ftrologiprouarebbono piu 
tofto il Fato, che 1’Aftrologia . pag. IOj 

'Pronoftici Generali non ponno yerificarfi, che a fortuna, molto meno i 
particolari. pag. 107 

Punti imaginarii dei Cielo fenza Stelle j ne raggi} creduti di gran virtil 

da gPAftrologi. pag.°i 18. 1 19 

Prouerbio antico > quantum metiuntur ^4jlronomi 3 tantum mentiuntur 

logi; falfificato da gFAftrologi per ridurlo a lor fauore > dicendo in tutti 
due i luoghi mentiuntur . pag. j 26. 

% 
| Valita dementari concedute gratis 
Jpag. 66. 

a* Pianeti , alie Stello • 

R 

PRiccioli a torto riprende Gemino> & il Petauio per difendere 1’Aftro- 

• logia. pag. 32 
Riccoglitrici come facilitano il parto in certe occafioni . pao-.pg 

Riuoluzioni Altrologicheyanej &impofllbili. pag.125.&fegu. 

S 
, -r.wx. .i t sn.t t oiJJgZI ni tuo*Jlc. ■ ... cnuaocl il -Uto-j t iIlo«I STelle e probabile > che rendano qualche calore > benche infenlibilej 

pag. 5. 

Stelle hanno anche influenze occulte, e come . pag. 

Stelle d’Orione > Canicola, & altre, come operino fecondo Ariftotele. 

Pag- 7- 
Stelle dei Leone > Canicola , & altre, come operino nel calore delFEfta- 

’ te. pag. 11. 12 

Superftizione di Liuia Madre di Tiberio 5 mentre era grauida per fapere, 
fe doueua partorir mafchio . pag. 15 

Spelonca > nella quale gettando vn Saflo d’vn fubito fi fa il Cielo tempefto- 

fo. pag. 24 

Sole , e Luna hanno piu forza nella Zona torrida 3 che nelFaltre . 
pag. 26. 

Stelle fe non influiflero, farebbono fuperflue, e vn’Argo mento ridicolo 
dc gPAftroIogi. pag. 

Stelle 



pag. 49 
PaS' 51 

pag- 59 
pag-62 
pag. 

pag.8o. 8i 
Pag.8r 

*53 
Stclle j. e loro Nafcimenti» perche tanto ofleruati da gl’antichi. pag.34 

Segni dei Zodiaco dei primo mobile j e dei Cielo ftellato 3 che cofa liano, 

& in che fiano differenti. ' pag.3 5. 3& 
Segni fudetti , perche cosi chiamati. pag.3<5. 37 

Segni celelti non ponno infiuire al prefente } come influiuano a fecoli paf- 

fati. pag. 40 
Stelle fifle nulla, d poco influifcono fecondo Lucio Belanzio. pag.40 

Segni dei Zodiaco dei primo mobile ancorche fenza Srelle, fono creduti 
pieni d’imagini da alcuni Aftrologi . pag. 41 

Superfiizioni diuinatorie quantunque vane , e ridicole tutte trouano credi¬ 
to. pag. 46 

Sigilli Planetarii fuperftiziofi , & inutili. 

Saturno perche fia detto malefico , freddo, fecco, &c. 
Seftile vedi Afpetti. 

Sole coi fuo calore muoue Paria , e 1’acque . 

Seflo Mafchile, e Fcminile de’ Segni dei Zodiaco vanita 

Settiraana , e fuoi giorni perche cosi nominati. 

Stelle come sJintendano verticali ad vn Paefe . 
Non e verifimile , che producano grefletti creduti. 

Stelle verticali d varii Paefi non e verifimile 3 che operino cofa alcuna. 
pag. 82.efegu. 

Stelle , che furono verticali a Roma nella fua Fondazione . pag. 83 

Stella lucida dei fianco di Perfeo cagione fecondo il Cardano dei cangiamen- 

to dei valor deJ Romani vd accoftandofi a Parigi , & altre Citta * 
pag. 84. e fegu. 

Stelle non ponno difporre di tutte le circoftanze neceffarie ad vn’effetto. 

Pag- io5 
Stelle hanno poco che fare nel temperamento de gPhuomini. pag. J07 
Stratagemma per gPAftrologi per acquiftar fama dfindouinare . pag. 120 

Stelle farebbono le fole Caufe efficienti in natura , fe fofle vera FAftrolo- 

Sia • no pag.XII 

TVrbini detti d Vcnczia bifiaboue aflai piu frequenti da 25. anni inj 
qua, che per 1’auanti, e perche . pag. 23 

Tempefta } che fi fufcita al gitfar dVn Saffo in certa fpelonca, pag.24.2y 

Tempefta j e fereno diuife per piu mefi da yna fila di monti nel Malabaf, 

Sua cagione . pag. 2<J 

Tolomeo Autorc dei Quadripartito non e Pifteffo, che 1’Autore delPAlma- 

.oefto • pag. 54. e <5o 

£nn° * ve Seftile vedi Afpetti. 
Triplicita ignee t &c. per le Congiunzioni magne , perche inuentatc . 

T i Tran- 



i 54 
Tranfiti dc’Pianeti, e loroinflufli efaminati . pag* 8^ 
Trutina di Hermete per trouar 1’hora deUa Concezione riprovdta . pa". 

Temperamento de gl’huomini non fi pud fapere dalle Stelle . pao3io7 
Trattato delle monete compofto dalPAutore . pag. na- 

Tributo de' Pazzi fi chiamaua il Dazio delTAftrdlogia in Aletfamdria3 

Pag- 15° 

VEgetazioni delle Piante corrifpondono d’ moti dei Sole . Pag* 5* 
V imi occulte delle Stelle j fe fi diano, c come . p&g. 6 

Vafetti di vetro , che pofti in aequa il giorno ftanno a fondo, t la notte 
gajleggiano. pag. 9 

Venti, e mutazione de’ tempi fono gPeftetti fublunari, oue ha manco 

parte l*arbitrio delPhuomo . pag-18 
Venti come fi generino. pag. jg. c f°gu. 

Venti fii dimoftra efler cafualiflimi anche, quando fi diano grinflufli celefti, 
& cfier iimpollibile larne predizioni . Pag- n.ell 

Vento , che efalafuori da varie cauerac , e po zzi. paCT 
Venti Etefie ih Grecia. pa^ '2J 

Vento Leuante perpetuo sii l’Oceano fotto la Zona torrida. pag. 25 

Venti, che trauerfano catene de* Monti, hanno diverfe proprieta da vn 
* lato , e dall’altro de* medefimi. pao. 27 

Venti Auftrali 1’Eftate fonofrefehi, e falubri nelle Maremme di Tofcana; 

caldi, & infalubri in Lombardia, eRomagna, percontrarioiScttcn- 
trionali, eperche . pag. 28 

■ Venti non ponno efler preueduti da gPAftroIogi. pag. 25) 

Vene d*Oro , e d’altri Metalli maturano naturalmente $ ma in lungo^tem- 

P° • pag. «5y. 
Verticalita delle Stelle , e fuoi influffi fauolofi . pag.82.e feg. 

Virtu delle Cafe celefti fi proua non poter effere ne in Cielo, ne in Aria, 

ne in Terra, Pag-P4 * 

r Odiaco, « fuoi fegni, che cofa fiano . Pag; 35 
Zodiaco dei primo mobile, e fuoi fegni fono differenti dal Zodiaco 

dei Cielo ftellato Pag-3* 

LET' 
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LETTORE AMOREVOLE 
E non vuoi pigliarqualche sbaglio di fenfo corrcgi, 6 fal 

Tlia contegere con la penna gfinfrafcritti errori; parce degli 
Stampatori, e parte dei Copifta , eflendo tu obligato a 

farto in virtu dei Priuilegio , che banno li Stampatori 

mo<^crni <h non eflere Letterati fuor , che nelle fue Lcttere 
5^ di piombo, dei Priuilegio de1 Copifti d’intender poco 

quello i che feriuono , e dei Priuilegio , che hanno grAutori ftelfi , quan* 

do non fono prefenti doue fiftampa, 6 che non ponno alfiftereda fe , di 
contentarfi di quello ponno hauere . GPaltri errori, che non turbano il 

fenfo fono come i Folli ftretti» che potrai andarli faltando fenza ponte. 
Viui Felice. 

Errori. 

Pag.4lin.30 difeorrendo. 

P. 5 ,L 19 dicLuante 
P. 5 1. 1 Vedere 

1. 2 moto, ancora che 
7 1. 8 fpiegando 

Correzjoni. 

difeorrere. 
di Leuante 

credere 
moto ancora , 

fpiegarlo 
che 

8 1. 5 diuerfamente.Ariftotile diuerfamente Ariftotile 
1. 20 S’attribuifca fi debba attribuire 

P. xo I.17 conuertendofi va conuertendofi» e qui aggiungiln 

poflilla. /[ 
aggiunga 

accidentalmente 
pici fettimane 

Aguilonio 

P. 18 fino a pagina 28 oue dice in cima della caufa 3 deue dire delle caufe. 

P. 12 I. 22 aggiunge 

P. 13 1. 4 accidentariamente 

1. 3Q duc fettimane 

I- S7 Aquilonio 
oap: 

P. 15» I.22 ingiu 

P. 20 I.32 difpozione 

P- 2i 1. 24 bacchetta 

1.2(5 quarto, epid 
P* 23 1. 7 merauiglia, fefopra 
P* 24 1. 23 potertio 

1. 27 vn’antro. 

?• 2<5 1. 2 6 della varietd 

m grro 

difpofizione 
Barchttta 
quarto pid , e phl 

merauiglia (fe pero e vero) che fopra 
poterne io 

da vn’Antro 

dalla varieta 

l’ 37 





<?4 1. 
1. 

66 1. 

66 1. *7 .. 
74 ;• 
79. *• 

8i I. 

88 I. 

8p 1. 

pz I. 

I. 
93 I- 
97 J- 

I. 

p8 1. 
i. 

99 1- 
I. 

xoo 1. 

1031. 

I. 
1. 

ERRORI 
4 primieramente 

20 procedere neir 

26 Schemhitz 
28 temperata 

33 da Mercurio 
42 anch’effi 

3 ancora 

13 non fi conforidere dan¬ 
no a 

8 - Tropico 
28 fmartifca 

31 machinedeirAftroIogia 
21 chenedica 

31 vniformite fra gli 
21 fourani, econ 

11 dalle medefime 

18 6 pure non era 

2 difficil cofa ogni 
44 caduca 

15 Dicanteria 
30 diftinguerla j 

18 fola non baftaua 

11 come altri 

17 Nigido 

22 che 1’arriuare ai culmi- 

CORREZIONI iS7 
primarie 

procedere 5 ii modo loro di 
Chremnitz 

intemperata 

. Mercurio 

anch’effi coi Sole» 
loro ancora 

non fi confonderc flanti Ic 

Coluro 
fmentifca 

machine degI*Aftrblogi 
chi ne dica 

vniformi fra di loro gli 
Sourani, checon 

defle medefime 

opere, fe non era 

diffieil cofa deludere ii Cielo ogni 
cadeua 

Dicafteria •' J r '■ 
diftinguerle 

fole non baflano 
come in altri 

Nigidio 

che 1’aiutarono ad arriuare ai cui- 

> 

103 1. 33 neceffita dei fatto neceffita dei Fato 

1041. 27 compito colpito. 

io<51. 6 elequantita elaquantxta ' " V. - .> 

I.25 dopolanafcita.Gia diffi dop6 la nafcita regge a martello. 

Gfed^fi , j ,’ 
1071. 28 fi 1'cirepojjem ? ft fcire poffemu? 

1081. 26 a miei gtorni per fodis- a miei giorni $ parte per fodisfere, 
fere. 

1101. 14 cosi a Signori cosi prometto a Signori 

iii fiaggiungafra gliaccidenti danni 28. prigionia breue fuori di Pa¬ 
tria , ne piu in mia vita fono flato in carcere > non oftante_? 

Saturno in duodecima, che al dir degi’Aftrologi minaccia_» 
carceri ftequenji, &c. 

113I. 4 Aftronomia Aftrologia 

117I. ip Io fono oh? fono 

. '.tAD 
NOI 



NOI REFORMATORI 
Delio Studio di Padoua. 

MAuendo veduto per fede dei Padre Inquifitore 
ne.l Libro Intitolato VAjironomia conuinta di 

falfo (fi Geminiano Montanari> &c. non vefTerco- 
fa alcuna contro la Santa Fede Cattolica> e pari- 
mente per atteftato dei Segretario noftro > niente 
contro Prencipi j e buoni coftumi > concediamo 
licenza > che pofla ftampai*fi offeruando gl’Or¬ 

dinis &c. 
Dat* li 31. Settembre 1684. 

{ Siluejiro Valier Cau. Proc- 7(if 

{ 
{Federic0 Marcello 

Gto: Battijla Nicolofi Segr. 


